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MECV dal 1969 fabbrica una vasta gamma di 
prodotti in cemento vibrato.
La divisione Acqua, a cui questo catalogo è dedicato, 
produce vasche e impianti per lo stoccaggio, il 
trattamento e la depurazione delle acque; 
la divisione Terra produce pavimenti, frangisole, 
arredo esterno, lavelli, scale a chiocciola, copertine 
in cemento e sistemi di recinzione;
la divisione Fuoco è impegnata nella produzione di 
caminetti, barbecue, forni, fricassè, termocamini e 
canne fumarie.

Da oltre 40 anni MECV produce nel rispetto delle 
norme vigenti, dell’uomo e dell’ambiente.

L’intera produzione si svolge ad Andria, in Puglia.

Un valido team di esperti si occupa della consulenza 
pre vendita, dello studio e progettazione di impianti 
ad hoc.

MECV dispone, inoltre, di uno staff qualificato per 
l’assistenza e la manutenzione.
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L’acqua è vita per l’uomo e per la Terra.

Già nel grembo materno l’uomo galleggia nel liquido 
amniotico composto per gran parte da acqua.

Guardando il mappamondo si vede che i tre quarti 
è composto da acqua e un quarto da terre emerse. 
Tuttavia solo un piccola quantità di quell’acqua può 
essere bevuta senza essere trattata. 

L’intenso sfruttamento del territorio, a causa della 
costruzione d’infrastrutture stradali, d’insediamenti 
urbani e di zone industriali ed artigianali, va di 
pari passo con la crescente impermeabilizzazione 
del suolo. Questo influenza negativamente il 
ciclo naturale dell’acqua alterando l’equilibrio fra 
precipitazione, evaporazione, alimentazione della 
falda acquifera e deflusso superficiale. Sulle superfici 
impermeabilizzate le precipitazioni defluiscono 
quasi per intero e si raccolgono nelle canalizzazioni; 
l’evaporazione e l’alimentazione della falda vengono 
invece fortemente limitate. Tutto ciò causa eventi 
di piena più gravosi. I cambiamenti climatici che si 
stanno palesando andranno con tutta probabilità ad 
accentuare le conseguenze di piene e siccità. 

E’ quindi evidente che bisogna tutelare la 
risorsa acqua, risparmiandola, raccogliendola e 
riutilizzandola.

1. L’ORO BLU:
L’ACQUA

ACQUA



2. RISPARMIO, 
RACCOLTA E 

RIUTILIZZO

Oggi già ci sono le soluzioni per tutelare la risorsa 
acqua.
I campi d’intervento sono molteplici e comprendono 
il risparmio idrico, la raccolta delle acque piovane 
per il riutilizzo o per la ricarica delle falde, il recupero 
delle funzioni idrologiche in ambito urbano, al fine 
di evitare i problemi di allagamenti e alluvioni, e 
favorire l’infiltrazione dell’acqua nel terreno, il riciclo 
delle acque grigie (provenienti dagli usi domestici), 
secondo i necessari requisiti di sanità e sicurezza.

Siamo tutti chiamati a salvaguardare la risorsa 
acqua.
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3. GALLERIA FOTOGRAFICA
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VASCHE MONOLITICHE

4.1. GENERALITÀ Le vasche monolitiche, cilindrica e rettangolare, sono realizzate in cemento ad alta resistenza meccanica, armati e vibrati 
(c.a.v.); la capienza varia da 400 litri a 25.000 litri. Le pareti delle vasche hanno spessore medio di 8 cm e 10 cm.

CAMPI 
D’IMPIEGO

Le vasche monolitiche trovano impiego in numerosi campi:
 - vasche antincendio;
 - recupero dell’acqua piovana per usi civili, agricoli ed industriali;
 - impianti di prima pioggia;
 - accumulo liquami;
 - stoccaggio acque reflue industriali e civili.

SOLUZIONI SU
MISURA

 - Tutti i sistemi possono essere prodotti secondo le specifiche del cliente. Il personale tecnico 
MECV è a  disposizione dei progettisti e direttori di lavori per offrire le soluzioni migliore.

 - Trattamento epossidico interno.
 - Trattamento interno certificato per uso alimentare con impiego di resina epossidica 
bicomponente.

4.2. APPROFONDIMENTI:
IL RECUPERO DI ACQUA 
PIOVANA

Il recupero dell’acqua piovana, attraverso le vasche monolitiche, rappresenta una valida soluzione allo spreco, alla scarsità 
e ai crescenti costi d’approvvigionamento, infatti, permette di risparmiare più del 50% sui consumi.
Per raggiungere tali obiettivi sono necessari il cambiamento della prassi progettuale dei tecnici e l’assunzione di nuovi 
comportamenti d’uso della risorsa acqua da parte degli utenti.

Gli utilizzi in ambito domestico dell’acqua così ottenuta sono:
 - annaffiatura delle aree verdi pubbliche o condominiali e lavaggio delle aree pavimentate;
 - autolavaggi, intesi come attività economica;
 - usi tecnologici e alimentazione delle reti antincendio;
 - alimentazione delle cassette di scarico dei w.c.;
 - alimentazione di lavatrici (se a ciò predisposte);
 - distribuzione idrica per piani interrati e lavaggio auto;
 - usi tecnologici vari, come ad esempio, sistemi di climatizzazione passiva e/o attiva.

L’acqua piovana non contiene calcare né cloro ed è ottima nei seguenti impieghi:
 - per le pulizie (grazie all’impiego di acqua meno calcarea, si riduce l’impiego di detersivo);
 - per gli elettrodomestici (l’assenza di calcare mantiene pulite le parti interne, diminuendo usura e il consumo di elettricità);
 - per gli scarichi del w.c.(dove non si ha la formazione di calcare);
 - per il giardinaggio (l’assenza di cloro è benefica per la flora batterica del terreno e per le piante stesse).

Sono notevoli anche i benefici nella sfera pubblica:
 - si evita il ripetersi di sovraccarichi della rete fognaria in caso di precipitazioni di forte intensità;
 - aumenta l’efficienza dei depuratori nei casi dove le reti fognarie (bianca e nera) non siano separate, sottraendo quote 
di liquido che, nel diluire i quantitativi di liquami da trattare, ridurrebbero l’efficacia della fase biologica di depurazione;

 - si trattiene o disperde localmente l’eccesso d’acqua piovana che non viene assorbita dal terreno a livello urbano, 
risparmiando i potenziamenti delle reti pubbliche di raccolta.

Alcune amministrazioni comunali hanno allo studio forme di incentivazione (sconto sugli oneri di urbanizzazione) per 
quanti adottino sistemi di recupero e riciclaggio delle acque piovane.

4.

RETE DUALE PER 
EDIFICI NUOVI O 
ESISTENTI

Sul territorio oggetto d’intervento di una rete duale di uso collettivo gestita da Ente pubblico o 
privato, come prevista dal D.Lgs. 152/06, è ammesso l’immissione di una parte dell’acqua 
recuperata all’interno della rete duale, come uso compatibile, secondo le disposizioni 
impartite dal gestore. Il livello di prestazione per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente è 
da ritenersi uguale a quello delle nuove costruzioni, ma è sufficiente garantire un uso compatibile 
esterno (se l’edificio dispone di aree pertinenziali esterne). Le prescrizioni da osservare per la 
raccolta delle acque meteoriche sono le seguenti:
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 - per l’urbanizzazione dei nuovi comparti edificatori, i piani attuativi dovranno prevedere, quale 
opera di urbanizzazione primaria, la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua 
piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo 
riutilizzo, da ubicarsi al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi 
e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne dovranno 
raccogliere dipenderà dalla massima superficie coperta dei fabbricati da realizzarsi nell’intero 
comparto e non dovrà essere inferiore a 50 l/m2;
 - l’acqua proveniente dalle coperture dovrà essere convogliata in apposite condutture sottostanti 

la rete stradale, predisposte in occasione dei rifacimenti di pavimentazione o di infrastrutture a 
rete, comprensive delle relative reti di distribuzione e dei conseguenti punti di presa.

L’ACQUA 
PIOVANA NON È 
POTABILE

In questa sede vogliamo informare che l’acqua piovana non è potabile poiché potrebbero 
esserci dei contaminanti, quali:
 - sostanze presenti in atmosfera e che verranno raccolte dall’acqua (il fenomeno delle “piogge 
acide”);

 - sostanze rilasciate dai materiali che compongono i sistemi di raccolta e di stoccaggio delle 
acque;

 - sostanze presenti sulle coperture e sulle superfici destinate alla raccolta della pioggia (foglie, 
fango, etc).

4.3.DIMENSIONAMENTO 
DELL’IMPIANTO

Il corretto dimensionamento dipende da due elementi: dalla possibilità di recupero dalla piovosità e dalla superficie di 
raccolta di cui si dispone e dalla necessità d’impiego individuali.
Nello schema di seguito è possibile calcolare il bacino di raccolta più adatto.

Media di precipitazioni (l/m2) Superfice di captazione (m2) Coefficente materiale Acqua piovana accumulata

x superfice dell’edificio 
+ sporgenze del tetto 
(indipendentemente da forma 
e pendenza)

x (fattore moltiplicativo in 
funzione del materiale di 
copertura)
Tegole levigate in argilla: 0,9
Ardesia, calcestruzzo, tegole 
grezze: 0,8
Tetti piani con riempimento in 
ghiaia: 0,6

= (l/anno)

esempio

950 l/m2 x 200 m2 x 0,9 = 171000 l

valori personalizzati

x x =

1 - STIMA VOLUME DI ACQUA PIOVANA IN UN ANNO

esempio

171000 + 146200
x

21 giorni (riserva di sicurezza)
=

9125   (l) volume di raccolta

2 365 (giorni) in questo caso il volume ideale è la 
nostra vasca da 9500 l

vostri valori

+
x =

(l) volume di raccolta

vostro serbatoio

3 - LA VOSTRA VASCA

recupero medio annuo di acqua 
piovana in m3

prezzo medio (€/m3) risparmio medio annuo

valori di esempio 146200 : 1000 = 146,2 m3 x 3,0 €/m3 = 438,6 €

valori personalizzati x =

4 - IL VOSTRO RISPARMIO

2 - STIMA DEL FABBISOGNO

valori esempio valori personalizzati

Risciaquo WC valore annuo pro capite: 9000 l x 4 persone = 27000 persone =

Lavatrice valore annuo pro-capite: 4000 l x 4 persone = 16000 persone =

Pulizie domestiche valore annuo pro-capite: 800 l x 4 persone = 3200 persone =

Irrigazione giardino valore per m2: 400 l x 250 m2 = 100000 m2 =

totale 146200 totale
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MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

foro su 
richiesta

H1

H

Ø

botola foro su 
richiesta

foro su 
richiesta

Ø

foro su 
richiesta

sezione pianta

VANTAGGI

 - 9 Modelli differenti da 400 a 8000 litri.
 - Versatilità d’uso.
 - Velocità di posa.
 - Economicità rispetto al getto in opera.
 - Economicità e riciclabilità.
 - Struttura autoportante.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Vasche antincendio
 - Bacini per il recupero dell’acqua piovana per usi 

   civili, agricoli ed industriali
 - Impianti di laminazione/volano
 - Impianti di prima pioggia
 - Silos interrati
 - Impianti di depurazione
 - Locali tecnici interrati
 - Accumulo liquami
 - Stoccaggio acque reflue industriali e civili
 - Bacini d’acqua potabile

VASCA MONOLITICA CILINDRICA 

Modello Articolo Capienza (l) Peso (q) Spessore (cm) Dimensione (cm)

Ø H

VMC1 001 400 4 8 116 50
VMC2 002 700 7 8 116 100
VMC3 003 1.000 10 8 116 150
VMC4 004 1.600 14 8 166 100
VMC5 005 2.500 20 8 166 150
VMC6 006 3.500 24 8 166 208
VMC7 007 4.500 30 8 166 250
VMC8 008 6.000 40 8 216 208
VMC9 009 8.000 45 8 216 255

PIASTRA DI COPERTURA CIRCOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H1 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H1 = 18 cm) portata 400 KN

Ø Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCC1 116 010 2 013 3
PCC2 166 011 5 014 10
PCC3 216 012 10 015 17

4.4

Voce di capitolato: Vasca monolitica cilindrica tipo MECV, modello VMC ..., Ø … cm, H … cm, peso … q, 
completamente realizzata in C.A.V. monolitico tipo Rck 40 grezza o trattata con vernice epossidica, Piastra di 
copertura carrabile tipo MECV, mod. PCC ...... e chiusini in ghisa classe .......... sferoidale. Fori di entrata / uscita da 
realizzarsi a parte come da schema fornito.

VASCA MONOLITICA 
CILINDRICA
da 400 a 8.000 litri
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sezione pianta

foro su 
richiesta

foro su 
richiesta

L1

L

H2

B

H

botola

VANTAGGI

 - 4 Modelli differenti da 12.000 a 25.000 Litri.
 - Versatilità d’uso.
 - Velocità di posa.
 - Economicità rispetto al getto in opera.
 - Maggior volume rispetto alle strutture circolari.
 - Economicità e riciclabilità.
 - Struttura autoportante.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Vasche antincendio.
 - Bacini per il recupero dell’acqua piovana per usi 

   civili, agricoli ed industriali.
 - Impianti di laminazione/volano.
 - Impianti di prima pioggia.
 - Silos interrati.
 - Impianti di depurazione.
 - Locali tecnici interrati.
 - Accumulo liquami.
 - Stoccaggio acque reflue industriali e civili.
 - Bacini d’acqua potabile.

VASCA MONOLITICA RETTANGOLARE

Modello Articolo Volume (l) Peso (q) Spessore 
intermedio (cm)

Dimensione (cm)

B H L L1

VMR1 016 12.000 8 10 300 220 300 220
VMR2 017 16.000 10 10 400 220 400 220
VMR3 018 20.000 13 10 400 250 400 250
VMR2 019 25.000 14 10 500 250 500 250

PIASTRA DI COPERTURA RETTANGOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H2= 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H2= 18 cm) portata 400 KN

L x L1 Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCR1 300 x 220 020 15 024 28
PCR2 400 x 220 021 19 025 39
PCR3 400 x 250 022 22 026 44
PCR4 500 x 250 023 28 027 57

4.5

MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

Voce di capitolato: Vasca monolitica rettangolare tipo MECV, modello VMR..., dimensioni … x … cm, H … cm, 
peso … q, completamente realizzata in C.A.V. monolitico tipo Rck 40 grezza o trattata con vernice epossidica, 
Piastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. PCR ...... e chiusini in ghisa classe .......... sferoidale. Fori di entrata 
uscita da realizzarsi a parte come da schema fornito.

VASCA MONOLITICA 
RETTANGOLARE
da 12.000 a 25.000 litri
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IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO
DELLE ACQUE 
METEORICHE
CON SEPARATORI
OLI MINERALI
CLASSE I-II
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IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE CON SEPARATORI OLI 
MINERALI CLASSE I-II

5.3. IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE METEORICHE 
SULLE QUALI NON 
SI MOVIMENTANO 
SOSTANZE PERICOLOSE

Gli impianti di trattamento delle acque meteoriche provenienti da superfici sulle quali non si movimentano sostanze 
pericolose (in riferimento al punto 4 del paragrafo 9.6.2.3 del Piano di Tutela delle Acque ex artt. 4 e 5 dell’allegato al Piano 
Direttore della Normativa Regionale) possono essere applicate al trattamento della sola portata di prima pioggia, oppure, 
per tutte le acque di dilavamento (prima pioggia e successive), in base a quanto prescritto dall’Ente autorizzatore (vedasi 
criteri di dimensionamento pag. 18).

PRINCIPALI 
ATTIVITÀ

Le principali attività sono: strade urbane, parcheggi, zona di carico e scarico e qualsiasi 
superficie impermeabile sulle quali si movimentano sostanze non pericolose oppure, attività 
ritenute inquinanti, di cui all’elenco riportato nel Piano di Tutela delle Acque aventi superficie 
tributaria all’impianto inferiore a 2.000 m2.

Per tali tipi di superfici la normativa impone (punto 4 del paragrafo 9.6.2.3 del Piano di Tutela delle Acque ex 
artt. 4 e 5 dell’Allegato al Piano Direttore della Normativa Regionale) quanto segue: 

In base alla nuova formulazione delle suddette definizioni, i punti 4, 5 del Piano Direttore vengono accorpati 
e come di seguito modificati.

Disciplina e trattamento degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento.
Le acque di prima pioggia derivanti dagli scarichi di acque meteoriche di dilavamento di superfici esterne 
di insediamenti destinati alla residenza o ai servizi, strade, piste, rampe e piazzali sulle quali si effettua 
il transito, la sosta e il parcheggio di mezzi di qualsiasi tipo, nonché la movimentazione ed il deposito 
di materiali e di sostanze non pericolose, devono essere sottoposti prima del loro smaltimento ad un 
trattamento di grigliatura e dissabbiatura.
L’Autorità competente potrà richiedere, in funzione della pericolosità e dell’estensione delle superfici di 
raccolta, anche un trattamento di disoleazione. Qualora lo scarico si configuri come immissione in altra 
fognatura separata i suddetti trattamenti non saranno applicati e il rilascio avverrà direttamente.

Gli impianti conformi a tale trattamento sono quelli in continuo (dissabbiatura e disoleazione) 
con separatori di idrocarburi di classe I e II del tipo MECV da 3 a 300 l/s e del tipo OILBANK da 
5 a 50 l/s scelti in base al calcolo della portata indicato a pagina 18.

5.1. GENERALITÀ Gli impianti di trattamento descritti nel presente catalogo sono conformi a quanto prescritto dalla normativa nazionale e 
regionale in materia di disciplina delle acque meteoriche.

NORME DI 
RIFERIMENTO

 - D.Lgs. 152/06, parte III e successive modifiche ed integrazioni.
 - Piano Direttore della Normativa Regionale.
 - Piano di Tutela delle Acque della Normativa Regionale.
 - Linee guida di regolamenti da emanare a seguito dell’approvazione del Piano di Tutela delle 
Acque.

5.2. TIPOLOGIE
DI IMPIANTI

Gli impianti,in base all’applicazione, si suddividono in due tipologie:
1. impianti di trattamento delle acque meteoriche provenienti da superfici sulle quali non si movimentano sostanze 

pericolose;
2. impianti di trattamento delle acque meteoriche provenienti da superfici ritenute potenzialmente inquinanti, oppure, sulle 

quali si movimentano sostanze pericolose.

5.
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5.4. IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE METEORICHE 
SULLE QUALI SI 
MOVIMENTANO 
SOSTANZE PERICOLOSE

Gli impianti di trattamento delle acque meteoriche provenienti da superfici ritenute potenzialmente inquinanti oppure, 
sulla quali si movimentano sostanze pericolose di cui alla Tabella 3/A e 5 del D.Lgs. 152/06 (in riferimento al punto 5 
del paragrafo 9.6.2.3 del Piano di Tutela delle Acque ex art. 6 dell’allegato al Piano Direttore della Normativa Regionale), 
sono applicati per la depurazione delle acque di prima pioggia stoccate in opportune vasche di accumulo e trattate nelle 
successive 48 ore dalla fine dell’evento piovoso.
Le acque meteoriche successive alla prima pioggia (seconda pioggia) possono essere trattate con gli impianti in continuo 
in base a quanto prescritto dall’Ente autorizzatore.
Gli impianti di questa categoria si applicano per gli stabilimenti industriali così come definiti dal Piano di Tutela delle Acque 
della Normativa Regionale ossia: 

PRINCIPALI 
ATTIVITÀ

a. le aree, calcolate al netto delle coperture, non carrabili e delle aree a verde, aventi superficie 
superiore a 2.000 m2 costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti 
attività:
 - industria petrolifera;
 - industria chimica;
 - trattamento e/o rivestimento dei metalli;
 - concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 - produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 - produzione di pneumatici;
 - aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
 - produzione di calcestruzzo;
 - aree intermodali;
 - autofficine;
 - carrozzerie;
 - depositi di rifiuti, centri di raccolta e/o trasformazione degli stessi;
 - depositi di rottami;
 - depositi di veicoli destinati alla demolizione.

b. Le superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di 
vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli.

c. Le superfici scolanti specificamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso 
delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

Per tali tipi di superfici la normativa impone (punto 5 del paragrafo 9.6.2.3 del Piano di Tutela 
delle Acque ex art. 6 dell’Allegato al Piano Direttore dellaNormativa Regionale) quanto segue:

Il punto 6 del Piano Direttore, qui denominato 5, viene come di seguito modificato: 

Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dilavano dalle pertinenze di stabilimenti 
industriali, di cui alla definizione, devono essere raccolte in vasche a tenuta stagna e sottoposte ad un 
trattamento depurativo appropriato in loco, tale da conseguire:

 - il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 di cui All’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, 
per le immissioni in fogna e nelle acque superficiali;

 - il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla Tabella 4 di cui All’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, 
nel caso di scarico sul suolo. 

[...] Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che dilavano dalle pertinenze di 
stabilimenti industriali e che non recapitano in fognatura, devono essere sottoposte, prima dello 
smaltimento, ad un trattamento di grigliatura, disoleazione e dissabbiatura.

Gli impianti conformi a tale trattamento sono costituiti da una vasca di accumulo di prima 
pioggia (circolare o rettangolare) e da un impianto di dissabbiatura e disoleazione modello 
OILBANK da 5 a 50 l/s, mentre, per il trattamento della seconda pioggia sono previsti gli impianti 
in continuo (dissabbiatura e disoleazione) con separatori di idrocarburi di classe I e II del tipo 
MECV da 3 a 300 l/s e del tipo OILBANK da 5 a 50 l/s scelti in base al calcolo della portata 
indicato a pagina 18.

17



5.5. CALCOLO DELLA 
PORTATA

La portata di dimensionamento dell’impianto di trattamento dipende dal contesto normativo in cui ricade. In generale, 
per il calcolo della portata delle acque di dilavamento, si utilizza la formula razionale utilizzando la curva di possibilità 
pluviometrica determinata considerando un tempo di ritorno non inferiore a 5 anni.
La massima portata Q è data da: 

Q = Φ • l • A 

dove Φ è il coefficiente di deflusso di solito uguale a 0,8 perché i suoli permeabili non concorrono al deflusso per 
precipitazioni con tempo di ritorno di 5 anni.
L’intensità critica l è data da: 

l = h /Tc

 - h è l’altezza di pioggia ricavata dalla curva di possibilità pluviometrica (h = atn ) imponendo t = Tc;
 - Tc è il tempo di corrivazione che dipende dall’estensione della superficie (parametro calcolato dal progettista). Il tempo 
di corrivazione rappresenta la distanza massima che percorre al particella caduta nel punto più lontano per arrivare 
alla sezione di chiusura del bacino tributario ossia all’impianto di trattamento. Questo varia in funzione dell’estensione 
della superficie e delle sue caratteristiche tipologiche (presenza di pluviali, tipo di materiale, pendenza, esistenza di rete 
fognaria e altro).

 - A è la superficie tributaria (impermeabile).

Nel caso di determinazione delle acque di prima pioggia(1) la formula razionale di determinazione della portata diventa: 
Q[m3/h] = Φ • l • A = Φ • 0,02 [m/h] • A

in quanto l’altezza di pioggia risulta fissata di 5 mm (indipendente dalle curve di possibilità pluviometrica) supposta di 
verificarsi in un tempo di circa 15 minuti (indicazioni sulla durata sono dettate dalla normativa della Regione Lombardia).

(1) Definizione dal Piano di Tutela delle Acque della Normativa Regionale delle acque di prima pioggia.
Le prime acque meteoriche di dilavamento relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto, per una altezza 
di precipitazione uniformemente distribuita:

 - di 5 mm per superfici scolanti aventi estensione, valutata al netto delle aree a verde e delle coperture non carrabili, inferiore o uguale 
a 10.000 m2;

 - oppure, compresa tra 2,5 e 5 mm per superfici di estensione maggiore di 10.000 m2, valutate al netto delle aree a verde e delle 
coperture non carrabili, in funzione dell’estensione dello stesso bacino correlata ai tempi di accesso alla vasca di raccolta.

5.6. DIMENSIONAMENTO  
IMPIANTO

L’impianto va dimensionato tenendo conto delle adduzioni degli scarichi e misurando il flusso di scarico in litri/secondo, 
il fattore di densità dei liquidi da separare, la quantità di fanghi presenti negli scarichi. Le SN 592000, le DIN 1999 che 
regolamentano in Europa il calcolo di dimensionamento degli impianti di separazione sono state armonizzate nella norma 
UNI EN 858:2003 parte I e II.

Il calcolo di dimensionamento del separatore è dato dalla formula:
NS = (Qr + fx+ Qs) fd

 - NS è la taglia nominale del separatore;
 - Qr è la massima portata di pioggia, in l/s;
 - Qs è la massima portata di refluo, in l/s;
 - fd è il fattore di densità per il tipo di olio, questo varia da 1 a 2 a seconda della densità degli idrocarburi e della 
combinazione dei componenti del separatore;

 - fx è il fattore di impedimento.

Massa volumica g/cm3 fino a 0,85 da 0,85,escluso, fino a 0,90 da 0,90,escluso, fino a 0,95

Combinazione Fattore di massa volumica fd

S - II - P 1 2 3
S - I - P   1a)   1,5a)   2a)

S - II - I - P   1b)   1b)   1b)

a) Solo per separatori di classe I che funzionano per gravità, utilizzare fd per un separatore di classe II.
b) Per separatori di classe I e classe II.

FATTORI DI MASSA VOLUMICA fd

FATTORI MINIMI DI IMPEDIMENTO fx

Tipo di scarico secondo 4.1 fx

a) 2
b) non pertinente  in quanto Qs = 0 (solo acqua piovana)

c) 1

5.
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La taglia nominale NS è un numero, espresso in unità, approssimativamente equivalente alla portata massima effluente 
in litri/secondi del separatore sottoposto al test di cui al paragrafo 8.3.3. della suddetta UNI EN 858. Una volta calcolato 
l’NS attraverso la formula si richiederà al fornitore un impianto avente la taglia nominale più vicina. Qualora si debba 
trattare solo acqua di pioggia, dall’equazione si toglierà il parametro fx x Qs. Anche la taglia nominale viene espressa, 
preferibilmente, secondo questa serie: 1, 5, 3, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 400 e 500.

Classe Contenuto massimo ammissibile di
olio residuoa) mg/l

Tecnica di separazione tipica
(per esempio)

I 5,0 Separatori coalescenti
II 100 Separatori a gravità

a) Quando sottoposto a prova come da 8.3.3.1 e in seguito all’analisi dei campioni per il rilevamento del loro contenuto di idrocarburi 
tramite spettroscopia a infrarossi come da A.2 e A.3.

CLASSI DEI SEPARATORI

COMPONENTI DEGLI IMPIANTI DI SEPARAZIONE 

Componenti Lettera codice

Sedimentatore S
Separatore Classe II II, II b (per separatori bypass)
Separatore Classe I I, I b (per separatori bypass)
Colonna di campionamento P

5.7. VOLUME DEI 
SEDIMENTATORI

Per la raccolta del sedimento, che potrebbe portare ad occludere le condotte del separatore, si utilizza un’anticamera come 
parte integrante dello stesso, oppure, un contenitore a sé stante. Per il dimensionamento della “sludge trap” la UNI EN 
858, a seconda della prevedibile formazione di sedimento, richiede di moltiplicare la NS per un fattore 100, 200 o 300 e 
poi dividere il risultato per il fd. Il fattore 200 è consigliato per parcheggi, autodemolitori, centrali energetiche, distributori 
di carburante.

Qualità di fango prevista, per esempio: Volume minimo del sedimentatore

Nessuna  - Condesato non richiesto

Ridotta  - Acque reflue di trattamento con volume di 
fango definito

 - Tutte le aree di raccolta dell’acqua
piovana in cui sono presenti piccole quantità di limo 
prodotto dal traffico o similari , vale a   dire bacini di 
raccolta in aree di stoccaggio carburante e stazioni di 
rifornimento coperte

100 - NS
fd

Media  - Stazioni di rifornimento, autolavaggi manuali, lavaggio 
   di componenti 

 - Aree di lavaggio bus

 - Acque reflue da garage, aree di parcheggi veicoli
 - Centrali elettiche, impianti e macchinari

200 - NS
fd

Elevata  - Impianti di lavaggio per veicoli da cantiere,
macchine da cantiere, machine agricole

 - Aree di lavaggio autocarri

300 - NS
fd

 - Autolavaggio automatici (self service) 300 - NS
fd

a) Non per separatori uguali o minori di NS 10, salvo per autoparcheggi coperti.
b) Volume minimo dei sedimentatori 600 l.
c) Volume minimo dei sedimentatori 5000 l.

CLASSI DEI SEPARATORI
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5.8. IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE METEORICHE 
IN CONTINUO 
(DISSABBIATURA)

Gli impianti di dissabbiatura sono applicati per il trattamento delle acque meteoriche provenienti da piccole superfici sulle 
quali non si movimentano sostanze pericolose, in particolare, non contaminate da idrocarburi e per il pre-trattamento di 
superfici interessate da traffico veicolare o altro (sludge trap).

RIFERMENTI 
NORMATIVI E 
GENERALITÀ

Per i riferimimenti normativi si veda pagina 16.
Il processo di dissabbiatura avviene all’interno della vasca rallentando la velocità dell’acqua e 
permettendo alle sabbie la loro decantazione sul fondo.
Per sabbie si intendono, generalmente, le particelle aventi un diametro maggiore di (>) 0,2 mm 
e un peso specifico di 2.650 Kg/m3 (Luigi Masotti - Depurazione delle Acque)

LEGGE DI 
STOKES

Dalla letteratura tecnica si evince che l’equazione che determina la velocità di separazione della 
fase solida (e anche di quella leggera) è la Legge di Stokes. 

dove:
 - v è la velocità di trascinamento (cm/s);
 - f è il coefficiente di attrito Darcy – Weisbach (adimensionale) dipendente dal numero di 
Reynolds e dalla scabrezza della parete;

 - k è il coefficiente dipendente dalle caratteristiche delle particelle;
 - g è l’accelerazione di gravità;
 - ys è il peso specifico del materiale;
 - D è il diametro equivalente della particella.

Pertanto, risulta di notevole importanza il tempo di ritenzione e soprattutto la velocità di 
scorrimento dell’acqua all’interno dell’impianto. 

STRUTTURA 
IMPIANTO

ll dissabbiatore è costituito da una vasca circolare (rettangolare su richiesta) con un ingresso 
diretto verso il fondo per agevolare la decantazione delle particelle pesanti e un’uscita che pesca 
dal pelo libero.
In questo modo si obbligano i solidi sedimentabili ad un tempo di ritenzione all’interno 
dell’impianto tale da garantire la loro decantazione. 

DIMENSIONA-
MENTO

Il dimensionamento dei dissabbiatori è stabilito delle norme UNI EN 858 che, a seconda della 
prevedibile formazione di sedimento, richiede di moltiplicare la NS per un fattore 100, 200 o 300 
e poi dividere il risultato per il fd.
Il fattore 200 è consigliato per parcheggi, autodemolitori, centrali energetiche, distributori di 
carburante, come si evince dalla tabella di pagina 19.

5.
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5.9. IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE METEORICHE 
IN CONTINUO 
(DISSABBIATURA E 
DISOLEAZIONE)

Gli impianti di dissabbiatura e disoleazione in continuo sono applicati per il trattamento delle acque meteoriche provenienti 
da superfici sulle quali non si movimentano sostanze pericolose di qualsiasi dimensione e sulle quali si riscontra la 
presenza di traffico veicolare.

RIFERMENTI 
NORMATIVI E 
GENERALITÀ

Per i riferimimenti normativi si veda pagina 16.
Tali impianti sono anche utilizzati anche per il trattamento delle acque meteoriche di seconda 
pioggia delle superfici di “stabilimenti industriali” o superfici sulle quali si movimentano sostanze 
pericolose di cui al punto 5 del paragrafo 9.6.2.3 del Piano di Tutela delle Acque (ex artt. 6 
dell’allegato al Piano Direttore della Normativa Regionale)

DIMENSIONA-
MENTO

Gli impianti sono dimensionati in base alla portata delle acque di prima pioggia  o in base alla 
portata delle acque di dilavamento, in funzione degli articoli di applicazione della Legge (la 
prima per l’art. 4 e la seconda per l’art. 5 del Piano di Tutela delle Acque).

In generale, il trattamento in continuo delle acque di prima pioggia risulta a vantaggio della 
sicurezza ambientale in quanto consiste nel dimensionare l’impianto per la portata delle acque di 
prima pioggia (metodo idrologico) che consente anche il trattamento delle acque successive a 
differenza del metodo volumetrico che consiste di determinare il volume di accumulo delle acque 
di prima pioggia da sottoporre a successiva depurazione, consentendo alle acque di seconda 
pioggia di raggiungere, però, lo scarico finale senza il trattamento.

SEPARATORI DI 
CLASSE I
E DI CLASSE II

Gli impianti possono essere dotati di stadio di disoleazione statica o a gravità (classe di 
separatori II) o dotati di pacchi coalescenti (separatori classe I).
I pacchi coalescenti si adottano per evitare vasche di notevoli volumi (dato il tempo di 
ritenzione necessario per effettuare la disoleazione) e consentono di ridurre il volume degli 
impianti in quanto favoriscono il fenomeno della coalescenza, permettendo di unire particelle di 
olio formandone altre di diametro superiore e quindi aventi velocità di risalita maggiori.

METODO IDROLOGICO METODO VOLUMETRICO
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5.10. IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE METEORICHE 
DI PRIMA PIOGGIA E 
LAVAGGIO DELLE AREE 
ESTERNE DI SUPERFICI 
DOVE SI MOVIMENTANO 
SOSTANZE PERICOLOSE

Per i riferimimenti normativi si veda pagina 16.

IMPIANTI
CONFORMI

Gli impianti conformi a tale trattamento sono costituiti da:

POZZETTO DI RIPARTIZIONE: è un pozzetto tarato per far riempire inizialmente la vasca di prima 
pioggia e dopo, quando questa sarà colma, per deviare le acque successive (di seconda pioggia) 
verso il trattamento opportuno.

VASCA DI ACCUMULO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: raccoglie le prime acque di pioggia 
(i primi 5 mm) per poi destinarli alla depurazione. La vasca è dotata di un’opportuna valvola a 
galleggiante che consente la chiusura automatica una volta raggiunto il livello idrico di colmo 
per impedire la fuoriuscita degli idrocarburi; all’interno è alloggiata una pompa sommersa dotata 
di galleggiante e di quadro elettrico di controllo di temporizzatore che consente l’avviamento 
ritardato secondo un intervallo stabilito dall’utente, in maniera tale da far attivare la pompa 
dopo la fine della precipitazione e consentire lo svuotamento entro le 48 ore come previsto in 
normativa.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: l’impianto è alimentato dalla 
pompa sommersa nella vasca di raccolta dei primi 5 mm. L’impianto provvede a depurare le 
acque fino alla conformità dei parametri limite previsti per lo scarico nel corpo ricettore come 
indicato dalla normativa vigente (Tabella 3 o 4 - Allegato 5 - parte III del D.Lgs. 152/06).
L’impianto potrà essere costituito da: 
 - OIL BANK nel caso in cui si deve provvedere esclusivamente alla eliminazione  degli idrocarburi 
presenti nelle acque di prima pioggia quindi applicabile per tutti gli stabilimenti industriali quali 
autofficine, autodemolizioni(1) stazioni di rifornimento, depositi carburanti e altro;

 - OIL BANK e VASCA A CARBONI ATTIVI nel caso in cui risulti necessario anche abbattere 
inquinanti diversi da idrocarburi (sostanza organica, metalli pesanti nelle quantità limiti), quindi 
applicabile per le autodemolizioni, trattamenti rifiuti officine meccaniche e altre attività;

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA: provvede al trattamento 
di dissabbiatura e disoleazione come previsto dalla normativa, dimensionato per la portata 
massima considerando un tempo di ritorno di 5 anni. In questo caso sono applicabili gli impianti 
prefabbricati della serie MECV 5 – 300 l/s.

(1) Al fine di prevedere gli impianti di depurazione delle acque di prima pioggia più opportuni alla tipologia 
di attività si invita a campionare e analizzare le acque di prima pioggia per verificare gli effettivi inquinanti e la 
loro concentrazione in funzione dei parametri limite di riferimento del corpo ricettore.

SCHEMA INDICATIVO DEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E SUCCESSIVE

vasca di accumulo acque di prima pioggia
(volume utile = 0,005 m x 5 tot)

pozzetto ripartitore

filtro assorbente
ad alto rendimento

per tutte le superfici
impermeabili degli
stabilimenti industriali

impianto di separazione
degli idrocarburi
modello OIL BANK

impianto di assorbimento
su filtro a carbone attivo
(optional)

pozzetto di ispezione
e campionamento

alle attività per le quali
esiste il rischio di rilascio
di ulteriori inquinanti diversi
da idrocarburi

al recapito finale
(tab 3 o 4 allegato 5
parte di d.lgs 153/06)

II° pioggia trattata

I° pioggia

II° pioggia
impianto di dissabbiatura e disoleazione
dimensionato sulla portata massima con tr 5 anni
(impianti della serie MECV 3 - 300 Vs)

pozzetto di ispezione
e campionamento

elettropompa
sommersa
temporizzata

Arrivo acque meteoriche
dalle superfici impermeabili
degli stabilimenti industriali

5.
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5.11 REFERENZE FOTOGRAFICHE
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POZZETTO SELEZIONATORE VASCA DI PRIMA PIOGGIA

valvola

antiriflusso

pompa

entrata uscita

Ø

lamiera di
protezione

H1

H

Ø

entrata uscita

chiusino in ghisa

valvola
antiriflusso

entrata uscita

Ø

entrata

H

H1

uscita

Ø

chiusino in ghisa

A/B

C

pompa

D

5.12

pianta

sezione

Voce di capitolato: Pozzetto selezionatore circolare tipo MECV, mod. PSC ..., Ø ... cm, H ... cm, peso ... q, realizzato 
in C.A.V. monolitico tipo Rck 40 completamente verniciatoPiastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. PCC ...... e 
chiusini in ghisa classe .......... sferoidale.; adibito alla separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda 
pioggia.Vasca di prima pioggia circolare tipo MECV, mod. VPC ..., Ø ... cm, H .... cm, peso .... q, realizzata in C.A.V. 
monolitico tipo Rck 40 completamente verniciata, Piastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. PCC ...... e chiusini 
in ghisa classe .......... sferoidale.; adibito allo stoccaggio delle acque di prima pioggia generate da una superficie 
impermeabilizzata complessiva pari a ... m2, dimensionata come prescritto dalle normative vigenti;
Valvola antiriflusso installata nella vasca di prima pioggia completa di staffa in acciaio fissata alla parete della vasca, 
per impedire il ritorno delle acque di prima pioggia nella canalizzazione delle acque bianche;
Sistema smaltimento automatico acque di prima pioggia completo di sonda nel pozzetto selezionatore, pompa in 
acciaio inox per il sollevamento acque di prima pioggia ed invio allo scarico ad evento meteorico terminato, quadro 
elettrico, scheda elettronica, galleggianti di min. e max, gestito elettronicamente tramite PLC, con possibilità di 
programmazione dei tempi di svuotamento, tempi di attesa e tempi d’allarme; il tutto per gestire l’evento meteorico 
come prescritto dalle normative vigenti. 

IMPIANTO DI 
PRIMA PIOGGIA
CIRCOLARE
da 500 a 1.500 m2
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VANTAGGI

 - Vasca monolitiche prive di giunzione.
 - Trattate internamente con vernici inattaccabili da 

   sostanze chimiche.
 - Resistenza statica.
 - Facilità di posa ed installazione.
 - Fornitura, su richiesta, di attacchi o giunzioni per il 

   collegamento in serie dei manufatti.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Piazzali industriali.
 - Parcheggi.
 - Aree asfaltate con transito veicoli.

POZZETTO SELEZIONATORE MONOLITICO CIRCOLARE

Modello Articolo DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

Ø H A B C

PSC1 028 160 7 116 100 74 74 37
PSC2 029 200 20 166 150 130 130 65
PSC3 030 200 40 216 208 178 178 89

VASCA DI PRIMA PIOGGIA MONOLITICA CIRCOLARE

Modello Articolo Capienza (l) Piazzale (mq) DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

Ø H D

VPC1 031 3500 500 200 24 166 208 170
VPC2 032 6000 1000 200 40 216 208 178
VPC3 033 8000 1500 200 45 216 255 225

PIASTRA DI COPERTURA CIRCOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H1 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H1 = 18 cm) portata 400 KN

Ø Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCC2 166 011 5 014 10
PCC3 216 012 10 015 17

MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.
25



Voce di capitolato: Pozzetto selezionatore circolare tipo MECV,  mod. PSC ...,Ø ... cm, H ... cm, peso ... q., realizzato 
in C.A.V. monolitico tipo Rck 40 completamente verniciato Piastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. PCC 
...... e chiusini in ghisa classe .......... sferoidale.; adibito alla separazione delle acque di prima pioggia da quelle di 
seconda pioggia. Vasca di prima pioggia rettangolare tipo MECV mod. VPR ..., dimens. ... cm, H ... cm, peso ... q, 
realizzata in C.A.V. monolitico tipo Rck 40 completamente verniciata, Piastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. 
PCR ...... e chiusini in ghisa classe .......... sferoidale.; adibito allo stoccaggio delle acque di prima pioggia generate 
da una superficie impermeabilizzata complessiva pari a ... m2, dimensionata come prescritto dalle normative vigenti;
Valvola antiriflusso installata nella vasca di prima pioggia completa di staffa in acciaio fissata alla parete della vasca, 
per impedire il ritorno delle acque di prima pioggia nella canalizzazione delle acque bianche;
Sistema smaltimento automatico acque di prima pioggia completo di sonda nel pozzetto selezionatore, pompa in 
acciaio inox per il sollevamento acque di prima pioggia ed invio allo scarico ad evento meteorico terminato, quadro 
elettrico, scheda elettronica, galleggianti di min. e max, gestito elettronicamente tramite PLC, con possibilità di 
programmazione dei tempi di svuotamento, tempi di attesa e tempi d’allarme; il tutto per gestire l’evento meteorico 
come prescritto dalle normative vigenti. 

VASCA DI PRIMA PIOGGIA
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IMPIANTO DI 
PRIMA PIOGGIA
RETTANGOLARE
da 2.000 a 4.000 m2
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VANTAGGI

 - Vasca monolitiche prive di giunzione.
 - Trattate internamente con vernici inattaccabili da 

   sostanze chimiche.
 - Resistenza statica.
 - Facilità di posa ed installazione.
 - Fornitura, su richiesta, di attacchi o giunzioni per il 

   collegamento in serie dei manufatti.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Piazzali industriali.
 - Parcheggi.
 - Aree asfaltate con transito veicoli.

POZZETTO SELEZIONATORE MONOLITICO CIRCOLARE

Modello Articolo DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

Ø H H1 H2 H3

PSC1 028 160 7 116 100 74 74 37
PSC2 029 200 20 166 150 130 130 65
PSC3 030 200 40 216 208 178 178 89

VASCA DI PRIMA PIOGGIA MONOLITICA RETTANGOLARE

Modello Articolo Capienza (l) Piazzale (mq) DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

B H D L L1

VPR1 034 10.000 2000 160 8 300 220 194 300 220
VPR2 035 14.000 3000 200 10 400 220 190 400 220
VPR3 036 18.000 4000 200 13 400 250 220 400 250

MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

PIASTRA DI COPERTURA RETTANGOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H2 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H2 = 18 cm) portata 400 KN

L x L1 Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCR1 300 x 220 020 15 024 28
PCR2 400 x 220 021 19 025 39
PCR3 400 x 250 022 22 026 44

PIASTRA DI COPERTURA CIRCOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H1 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H1 = 18 cm) portata 400 KN

Ø Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCC2 166 011 5 014 10
PCC3 216 012 10 015 17
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MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

sezione pianta

VANTAGGI

 - Velocità di posa.
 - Economica.
 - Struttura autoportante.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Autorimesse interrate.
 - Tutte quelle attività in cui sono presenti basse 

   sostanze oleose.

SEPARATORE MONOLITICO CIRCOLARE

Modello Articolo Portata (I/s) DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

Ø H A B

IDRA1 037 1 120 5 116 50 33 30
IDRA2 038 2 140 7 116 100 81 78
IDRA3 039 3 160 25 166 150 129 126

PIASTRA DI COPERTURA CIRCOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H1 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H1 = 18 cm) portata 400 KN

Ø Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCC1 116 010 2 013 3
PCC2 166 011 5 014 10

5.14

H1

A B

uscitaentrata

uscitaentrata

H

Ø Ø

botola
manutenzione

Voce di capitolato: Separatore oli minerali monolitico circolare tipi MECV, mod. IDRA...., Ø.... cm, h ... cm, peso 
... q., realizzato in C.A.V. monolitico tipo Rck 40 completamente verniciato, suddiviso in 3 camere: camera di 
sedimentazione, camera di separazione a gravità e camera di raccolta olio. Piastra di copertura carrabile tipo MECV, 
mod. PCC ...... e chiusini in ghisa classe .......... sferoidale.

SEPARATORE
OLI MINERALI
NG da 1 a 3 l/s in (classe II)
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sezione pianta

Filtro a 
coalescenza

Filtro a 
coalescenza uscitaentrata

uscitaentrataH

A B

H1

Ø Ø

chiusino in ghisa

VANTAGGI

 - Prefabbricato trattato con vernici inattaccabili da 
   sostanze chimiche.
 - Costruzione delle parti interne con materiali 

   non infiammabili e resistenti agli agenti chimici.
 - Minime spese di manutenzione.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Officine meccaniche.
 - Aree di rifornimento carburante.
 - Autolavaggi.
 - Autorimesse.
 - Demolitori.
 - Tutte quelle attività in cui sono presenti sostanze

   oleose.

SEPARATORE MONOLITICO CIRCOLARE

Modello Articolo Portata (I/s) DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

Ø H A B

IDRA3 040 3 160 25 166 150 120 115
IDRA5 041 5 160 28 166 208 178 173

PIASTRA DI COPERTURA CIRCOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H1 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H1 = 18 cm) portata 400 KN

Ø Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCC2 166 011 5 014 10

5.15

MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

Voce di capitolato: Separatore oli minerali monolitico circolare tipo MECV, mod. IDRA ....., Ø ...... cm, H ....... cm, 
peso ..... q., realizzato in C.A.V. tipo RcK 40 completamente verniciato in ogni sua parte con vernici epossidiche, 
suddiviso in 2 camere: Camera di sedimentazione per la rimozione dei solidi decantabili, dotata di tubo in pvc a tee  
da DN ......, per impedire il passaggio di eventuali materiali galleggianti di grosse dimensioni alle fasi successive 
, Camera di flottazione per la rimozione degli oli minerali leggeri e degli idrocarburi; la sezione è dotata di filtro a 
coalescenza lamellare a struttura incrociata in polipropilene smontabile atto ad aggregare le particelle di dimensioni 
minori per favorire la risalita e presa a sifone con predisposizione di tubo in pvc in uscita DN160 a tee per impedire 
la fuoriuscita dallo scarico degli idrocarburi accumulatasi nel separatore. Piastra di copertura carrabile tipo MECV, 
mod. PCC ...... e chiusini in ghisa classe .......... sferoidale.

SEPARATORE
OLI MINERALI
NG da 3 a 5 l/s in (classe I)
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MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

uscitaentrata

uscitaentrata
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Ø Ø

H1

chiusino in ghisa

sezione pianta

SEPARATORE MONOLITICO CIRCOLARE

Modello Articolo Portata (I/s) DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

Ø H A B

IDRA10 042 10 160 26 166 208 178 173
IDRA20 043 20 160 45 216 208 178 173
IDRA30 044 30 200 50 216 255 230 225

PIASTRA DI COPERTURA CIRCOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H1 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H1 = 18 cm) portata 400 KN

Ø Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCC2 166 011 5 014 10
PCC3 216 012 10 015 17

VANTAGGI

 - Prefabbricato trattato con vernici inattaccabili da 
   sostanze chimiche.
 - Costruzione delle parti interne con materiali 

   non infiammabili e resistenti agli agenti chimici.
 - Minime spese di manutenzione.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Officine meccaniche.
 - Aree di rifornimento carburante.
 - Autolavaggi.
 - Autorimesse.
 - Demolitori.
 - Tutte quelle attività in cui sono presenti sostanze

   oleose.

5.16

SEPARATORE
OLI MINERALI
NG da 10 a 30 l/s in (classe I)
Voce di capitolato: Separatore oli minerali monolitico circolare tipo MECV, mod. IDRA ....., Ø ...... cm, H ....... cm, 
peso ..... q, realizzato in C.A.V. tipo RcK 4O completamente verniciato in ogni sua parte con vernici epossidiche, 
suddiviso in 2 camere: Camera di sedimentazione per la rimozione dei solidi decantabili, dotata di tubo in pvc a tee  
da DN ......, per impedire il passaggio di eventuali materiali galleggianti di grosse dimensioni alle fasi successive 
, Camera di flottazione per la rimozione degli oli minerali leggeri e degli idrocarburi; la sezione è dotata di filtro a 
coalescenza lamellare a struttura incrociata in polipropilene smontabile atto ad aggregare le particelle di dimensioni 
minori per favorire la risalita e presa a sifone con predisposizione di tubo in pvc in uscita DN....... a tee per impedire 
la fuoriuscita dallo scarico degli idrocarburi accumulatosi nel separatore. Piastra di copertura carrabile tipo MECV, 
mod. PCC ...... e chiusini in ghisa classe .......... sferoidale.
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MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

sezione pianta
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chiusino in ghisa

SEPARATORE MONOLITICO RETTANGOLARE

Modello Articolo Portata (I/s) DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

B H A C L1

IDRA50 045 50 300 100 300 220 180 175 220
IDRA80 046 80 300 130 400 220 180 175 220
IDRA100 047 100 350 150 400 250 195 190 250

PIASTRA DI COPERTURA RETTANGOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H2 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H2 = 18 cm) portata 400 KN

Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCR1 300 x 220 020 15 024 28
PCR2 400 x 220 021 19 025 39
PCR3 400 x 250 022 22 026 44

VANTAGGI

 - Prefabbricato trattato con vernici inattaccabili da 
   sostanze chimiche.
 - Costruzione delle parti interne con materiali 

   non infiammabili e resistenti agli agenti chimici.
 - Minime spese di manutenzione.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Officine meccaniche.
 - Aree di rifornimento carburante.
 - Autolavaggi.
 - Autorimesse.
 - Demolitori.
 - Tutte quelle attività in cui sono presenti sostanze

   oleose.

5.17

SEPARATORE
OLI MINERALI
NG da 50 a 100 l/s in (classe I)
Voce di capitolato: Separatore oli minerali monolitico rettangolare tipo MECV, mod. IDRA ....., ...... x ....... cm, 
H ....... cm, peso ..... q, realizzato in C.A.V. tipo RcK 40 completamente verniciato in ogni sua parte con vernici 
epossidiche, suddiviso in 2 camere: Camera di sedimentazione per la rimozione dei solidi decantabili, dotata di tubo 
in pvc a tee da DN ......, per impedire il passaggio di eventuali materiali galleggianti di grosse dimensioni alle fasi 
successive , Camera di flottazione per la rimozione degli oli minerali leggeri e degli idrocarburi; la sezione è dotata 
di filtro a coalescenza lamellare a struttura incrociata in polipropilene smontabile atto ad aggregare le particelle di 
dimensioni minori per favorire la risalita e presa a sifone con predisposizione di tubo in pvc in uscita DN ...... a tee  
per impedire la fuoriuscita dallo scarico degli idrocarburi accumulatosi nel separatore. Piastra di copertura carrabile 
tipo MECV, mod. PCR ...... e chiusini in ghisa classe .......... sferoidale.

31



VASCA RACCOLTA FANGHI SEPARATORE OLI MINERALI
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5.18
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SEPARATORE
OLI MINERALI
NG da 150 a 300 l/s in (classe I)
a doppia vasca

Voce di capitolato: Separatore oli minerali monolitico rettangolare tipo MECV, mod. IDRA ....., formato da n°2 
vasche realizzate in C.A.V. tipo RcK 40 completamente verniciato in ogni sua parte con vernici epossidiche: la 
prima di decantazione ...... x ....... cm, H ....... cm, peso ..... q, la seconda di  separazione e filtrazione, ........ x 
...........cm, H ....... cm, peso ..... t, dotata di tubo in pvc a tee da DN ......, per impedire il passaggio di eventuali 
materiali galleggianti di grosse dimensioni alle fasi successive, Camera di flottazione per la rimozione degli oli 
minerali leggeri e degli idrocarburi; la sezione è dotata di filtro a coalescenza lamellare a struttura incrociata in 
polipropilene smontabile atto ad aggregare le particelle di dimensioni minori per favorire la risalita e presa a sifone 
con predisposizione di tubo in pvc in uscita DN ...... a tee per impedire la fuoriuscita dallo scarico degli idrocarburi 
accumulatosi nel separatore. Piastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. PCR ...... e chiusini in ghisa classe 
.......... sferoidale.
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MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

VANTAGGI

 - Prefabbricato trattato con vernici inattaccabili da 
   sostanze chimiche.
 - Costruzione delle parti interne con materiali 

   non infiammabili e resistenti agli agenti chimici.
 - Minime spese di manutenzione.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Officine meccaniche.
 - Aree di rifornimento carburante.
 - Autolavaggi.
 - Autorimesse.
 - Demolitori.
 - Tutte quelle attività in cui sono presenti sostanze

   oleose.

VASCA RACCOLTA FANGHI MONOLITICA RETTANGOLARE

Modello Articolo Portata (I/s) DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

B H A1 C1 L1

IDRA150/F 048 150 400 100 400 220 160 155 220
IDRA200/F 049 200 500 130 400 250 180 175 250
IDRA300/F 050 300 500 130 400 250 180 175 250

SEPARATORE MONOLITICO RETTANGOLARE

Modello Articolo Portata (I/s) DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

B H A2 C2 L1

IDRA150 051 150 400 100 300 220 155 150 220
IDRA200 052 200 500 100 300 220 160 155 220
IDRA300 053 300 500 150 400 250 175 170 250

PIASTRA DI COPERTURA RETTANGOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H2 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H2 = 18 cm) portata 400 KN

Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCR1 300 x 220 020 15 024 28
PCR2 400 x 220 021 19 025 39
PCR3 400 x 250 022 22 026 44
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MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

sezione pianta

SEPARATORE A TAPPETO FILTRANTE

Modello Articolo Portata (I/s) DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

Ø H A C

OILBANK10 054 10 160 25 166 208 178 148
OILBANK20 055 20 160 45 216 208 178 148

PIASTRA DI COPERTURA CIRCOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H1 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H1 = 18 cm) portata 400 KN

Ø Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCC2 166 011 5 014 10
PCC3 216 012 10 015 17

VANTAGGI

 - Prefabbricato trattato con vernici inattaccabili da 
   sostanze chimiche.
 - Costruzione delle parti interne con materiali 

   non infiammabili e resistenti agli agenti chimici.
 - Minime spese di manutenzione.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Officine meccaniche.
 - Aree di rifornimento carburante.
 - Autolavaggi.
 - Autorimesse.
 - Demolitori.
 - Tutte quelle attività in cui sono presenti sostanze

   oleose.

entrata

uscita

uscita
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chiusino in ghisa

5.19

SEPARATORE A TAPPETO
FILTRANTE
NG da 10 a 20 l/s 
Voce di capitolato: Impianto di separazione e assorbimento idrocarburi ad alta efficienza tipo MECV, mod. OIL BANK 
........, costituito da una vasca circolare realizzata in C.A.V. monolitico tipo RcK 40 di dimensioni Ø ...... cm, H ....... 
cm, peso ....... q, internamente verniciata, suddivisa in 2 camere: Camera di sedimentazione fanghi con tubi pvc in 
entrata DN ...... , Camera di filtrazione / assorbimento con filtro OIL BANK in poliuretano espanso reticolato avvolto 
in un tappetino filtrante fibroso oleofilo in grado di trattenere gli idrocarburi al contatto con la miscela da trattare, 
questo permettendo di recuperare l’90 / 99% del materiale assorbito, completo di struttura in acciaio AISI 304 per 
la camera di separazione idrocarburi e tubo in pvc DN ...... in uscita. Piastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. 
PCC ...... e chiusini in ghisa classe .......... sferoidale.
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sezione pianta

FILTRI A CARBONE ATTIVO MONOLITICO CIRCOLARE

Modello Articolo Portata (I/s) DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

Ø H A C

FC1 056 1,00 80 23 166 208 125 100
FC2 057 1,5 80 45 208 208 133 100

PIASTRA DI COPERTURA CIRCOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H1 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H1 = 18 cm) portata 400 KN

Ø Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PC2 166 011 5 014 10
PC3 216 012 10 015 17

VANTAGGI

 - Prefabbricato trattato con vernici inattaccabili da 
   sostanze chimiche.
 - Costruzione delle parti interne con materiali 

   non infiammabili e resistenti agli agenti chimici.
 - Minime spese di manutenzione.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Officine meccaniche.
 - Aree di rifornimento carburante.
 - Autolavaggi.
 - Autorimesse.
 - Demolitori.
 - Tutte quelle attività in cui sono presenti sostanze

   oleose.
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5.20

MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

FILTRO A CARBONE ATTIVO
CIRCOLARE
NG da 10 a 20 l/s 
Voce di capitolato: Vasca filtro carbone attivo circolare MECV tipo FC …., Ø …. Cm, H ….. cm, peso ….. q, 
realizzata in C.A.V monolitico tipo Rck 40 completamente verniciata, completa di 4 strati di materiale filtrante per 
contenimento carbone attivo, adibita alla rimozione di sostanze chimiche dall’acqua, dotata di sistema di contro 
lavaggio per rimuovere le interfacce del carbone ed aumentarne la resa. Piastra di copertura carrabile tipo MECV, 
mod. PCC ...... e chiusini in ghisa classe .......... sferoidale.
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IMPIANTI PER LA 
SEPARAZIONE DI 
GRASSI ANIMALI 
E VEGETALI
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6.

IMPIANTI PER LA SEPARAZIONE DI GRASSI ANIMALI E VEGETALI 

6.1. DESCRIZIONE E 
APPLICAZIONE

I separatori di grassi vengono impiegati per separare dall’acqua oli e grassi secondo il processo fisico di gravità. E’ 
ben nota la caratteristica di tutte le sostanze removibili mediante disoleatura. Il separatore è composto da una vasca 
monoblocco divisa internamente in due vani e specificatamente: vano di decantazione e vano di disoleazione.

FUNZIONAMENTO I separatori di grassi costituiscono il trattamento di primaria importanza per le acque di scarico 
contenenti residui oleosi e grassi di origine domestica, provenienti dagli scarichi di lavelli, cucine, 
mense, ristoranti, convitti, collegi etc.. A temperatura ordinaria gli oli sono liquidi, i grassi invece 
hanno un aspetto solido cioè con elevata
viscosità. In via teorica per separare oli e grassi di origine domestica dalle acque di scarico 
basterebbe un manufatto condensa grassi avente una capacità tale da creare una permanenza 
dei liquami dai 2 ai 5 minuti; dal lato pratico però, sono presenti nelle acque di scarico una 
considerevole quantità di altre sostanze che decantano sul fondo del manufatto (residui di cibo, 
prodotti detergenti impiegati per il lavaggio di stoviglie etc.).

DIMENSIONA-
MENTO E
MANUTENZIONE

E’ regola accettabile che per il dimensionamento, la capacità del condensa grassi sia calcolata per 
50 litri al giorno per ogni abitante. I separatori di grassi sono costituiti da una vasca prefabbricata 
in calcestruzzo armato vibrato, realizzate con calcestruzzo di classe Rck > 500 kg/cm2 e armato 
con tondi in acciaio FeB 44k, con
copriferro non inferiore a 20 mm, a pianta rettangolare o circolare, da interrare e collocate in 
corrispondenza delle colonne di scarico delle cucine; il dislivello tra l’entrata e la fuoriuscita 
dell’acqua di scarico da trattare deve essere non inferiore a cm 5. La manutenzione ordinaria deve 
prevedere almeno lo svuotamento della vasca per almeno una volta all’anno.

RIFERIMENTI 
NORMATIVI

DIN 4040

NORMA 
DIN 40401

La norma DIN 4041 prescrive l’inserimento dei separatori di grassi e dei sedimentatori nelle linee 
fognarie ed indica le aziende obbligate alla loro installazione, che sono:
 - esercizi pubblici e posti di ristoro nei quali vengono serviti più di 200 pasti caldi al giorno (es.
mense aziendali,caserme, ecc.)

 - macelleria e fabbriche per lavorazione carni
 - fabbriche di margarine, frantoi, raffinerie di oli commestibili
 - aziende per la preparazione di cibi precotti e fritti
 - industrie alimentari ed ittiche
 - cucine con grill, arrosti e fritture
 - fabbriche di steorina e sapone 
 - aziende per la produzione di colla vegetale derivata da ossa 
 - in generale, tutte quelle aziende che scaricano acque inquinante da grassi ed oli vegetali

NORMA 
UNI EN1825

I separatori di grassi, detti comunemente “degrassatori”, sono attualmente regolamentati dalla 
Norma UNI EN 1825 Parte 1 e 2 che ne impone l’impiego ogni qualvolta sia necessario separare 
dalle acque reflue i grassi ed oli di origine vegetale e animale. Per le concentrazioni dei parametri 
di olii e grassi vegetali ammesso su uno scarico in Pubblica fognatura occorre far riferimento alla 
Tab. 3 All. 5 del D.Lgs. 152/06

Per il calcolo delle dimensioni del sedimentatatore bisogna tenere presente che per ogni l/s di portata idraulica nominale 
si devono prevedere 100 l di sedimentatore. Nel caso in cui il separatore venga istallato presso macellerie o fabbriche di 
lavorazione della carne bisogna raddoppiare il volume del sedimentatore.

CALCOLO PER LA PORTATA NOMINALE DEL SEPARATORE

Pasti al giorno Separatore grassi (l/s)

da 1 a 50 4
da 50 a 150 7
da 150 a 300 12
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6.2 REFERENZE FOTOGRAFICHE
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6.3

VASCA RACCOLTA FANGHI SEPARATORE GRASSI

sezione

pianta

Ø

H1

H

entrata

A2

uscita

C2

Ø

Ø

uscitaentrata

C1A1
H

Ø

H1

SEPARATORE 
GRASSI ANIMALI E 
VEGETALI
da 1 a 300 pasti giornalieri

Voce di capitolato: Vasca raccolta fanghi monolitica circolare tipo MECV, mod. VRF ....., Ø ....... cm, h ...... cm, peso 
........ q, realizzato in C.A.V. tipo Rck 40 completamente verniciato con vernici epossidiche, deflettore in acciaio 
in entrata, completo di piastra di copertura carrabile, portata 400 KN e chiusino in ghisa classe ...... sferoidale. 
Separatore grassi monolitico circolare tipo MECV, mod. SPLIT......., Ø ....... cm, h ...... cm, peso ........ q, realizzato 
in C.A.V. tipo Rck 40 completamente verniciato con vernici epossidiche, completo al suo interno di setti deflettori 
per la separazione oli e grassi. Piastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. PCC ...... e chiusini in ghisa classe 
.......... sferoidale.
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MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

VASCA RACCOLTA FANGHI MONOLITICA CIRCOLARE

Modello Articolo Capienza (l) Portata (I/s) DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

Ø H A1 C1

VRF1 058 800 4 100 10 116 150 135 130
VRF2 059 800 7 150 10 116 150 128 123
VRF3 060 800 12 200 10 116 150 125 120

SEPARATORE GRASSI MONOLITICO CIRCOLARE

Modello Articolo Capienza (l) Portata (I/s) DN (mm) Peso (q) Dimensione (cm)

Ø H A2 C2

SPLIT1 061 800 4 100 10 116 150 125 120
SPLIT2 062 2.200 7 150 20 166 150 150 145
SPLIT3 063 5.500 12 200 40 216 208 161 156

PIASTRA DI COPERTURA CIRCOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H1 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H1 = 18 cm) portata 400 KN

Ø Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PC1 116 010 2 013 3
PC2 166 011 5 014 10
PC3 216 012 10 015 17

VANTAGGI

 - Velocità di posa.
 - Struttura autoportante.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Aziende che scaricano acque inquinate da grassi ed 
   oli vegetali.
 - Industrie alimentari ed ittiche
 - Aziende di preparazione di cibi precotti e fritti
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7.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILABILI

7.1. GENERALITÀ Le notizie e i riferimenti contenuti nel presente capitolo sono illustrativi e non sostitutivi della normativa specifica di settore. 
Si invita pertanto, per una maggiore chiarezza e conoscenza, a consultare il testo unico ambientale D.lgs 152/06 e s.m.i. e 
il bollettino ufficiale della Normativa Regionale n. 195 del 16-12-2011

REGOLAMENTO Il nuovo Regolamento della Normativa Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011 [Disciplina degli 
scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza 
inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti (A.E.), ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal 
Sistema Idrico Integrato (S.I.I.)], in conformità all’art. 100 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, 
definisce, in particolare:
 - l’assimilazione ad acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 
152/2006;

 - i valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti 
da insediamenti isolati di consistenza inferiore ai 2.000 A.E.;

 - i trattamenti a cui devono essere sottoposte le acque reflue domestiche e assimilate e i tempi di 
adeguamento, ai sensi dell’art. 100, comma 3, dello stesso decreto;

 - il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate.

7.2. PARAMETRI DI 
DIMENSIONAMENTO 
DEGLI IMPIANTI

ARTICOLO 4. Di seguito si riporta un sintetico stralcio illustrativo dei parametri di dimensionamento degli 
impianti MECV.

COMMA 1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni 
o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E., devono essere sottoposti a trattamenti 
depurativi mediante sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati, di seguito denominati “trattamenti 
appropriati”.

COMMA 2. I sistemi di trattamento da adottare devono garantire la conformità dello scarico ai valori limite 
di emissione fissati dal presente regolamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale 
delle acque superficiali e sotterranee.

ARTICOLO 5. Modalità del calcolo degli abitanti equivalenti (A.E.)

COMMA 1. I sistemi di trattamento dei reflui devono essere individuati e dimensionati in base al numero 
degli abitanti equivalenti da servire. Il concetto di abitante equivalente viene utilizzato come unità di misura 
del carico inquinante di natura biodegradabile veicolato dalle acque reflue.

COMMA 2. Gli A.E. sono definiti attraverso i seguenti parametri: 

 - richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) ai sensi dell’art. 74 - comma 1 - lettera a) del D. Lgs. 
152/2006;

 - richiesta chimica di ossigeno (COD) e volume di scarico e vengono determinati numericamente mediante 
applicazione dei seguenti valori unitari:

a) 1 A.E. richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

b) 1 A.E. richiesta chimica di ossigeno (COD) pari a 130 grammi di ossigeno al giorno;

c) 1 A.E. volume di scarico pari a 200 litri al giorno;

Il numero di A.E. da assumere a riferimento per il dimensionamento e la scelta del sistema di trattamento 
delle acque reflue domestiche e/o assimilate è pari al valore più alto risultante dall’applicazione delle suddette 
equivalenze.

COMMA 3. I parametri di cui al punto precedente sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di 
punta del periodo di massimo carico dell’attività. In assenza di altri dati si può far riferimento al consumo 
idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del S.I.I. e di eventuali altre fonti di approvvigionamento 
autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte.

ARTICOLO 6. Limiti allo scarico e tipologie di trattamenti.

COMMA 1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni 
o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono rispettare i valori limite di emissione 
stabiliti dal presente regolamento ed indicati nell’Allegato 2 - Tabella B  .

COMMA 3. I valori limite di emissione allo scarico previsti dall’Allegato 2 - Tabella B al presente 
regolamento sono definiti in funzione della dimensione dell’insediamento e della tipologia del corpo ricettore 
(acque superficiali e marino costiere, suolo).
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Relativamente alla consistenza dell’insediamento, vengono individuate tre classi di applicabilità dei trattamenti 
appropriati, dipendenti dal numero degli abitanti equivalenti serviti:

a) fino a 50 A.E.;

b) tra 51 e 500 A.E.;

c) tra 501 e 2.000 A.E..

COMMA 4. La conformità ai valori limite di emissione non è richiesta per gli scarichi di acque reflue 
domestiche o assimilate provenienti da insediamenti aventi dimensione inferiore o uguale a 50 A.E. per i quali 
deve, comunque, essere garantita l’efficienza del trattamento appropriato adottato.
L’individuazione del trattamento depurativo necessario a garantire il rispetto dei limiti allo scarico deve essere 
fatta in base all’Allegato 3 - Tabella C .

Di seguito si riportano gli Allegati al Regolamento:
ALLEGATO 1 - Tabella A,” Scarichi Assimilabili alle Acque Reflue Domestiche: caratteristiche qualitative”;
ALLEGATO 2- Tabella B, “Limiti allo Scarico per Insediamenti fino a 2.000 A.E. in funzione della consistenza e del recapito 
finale”;
ALLEGATO 3. Tabella C. “Trattamenti Appropriati per Insediamenti fino a 2.000 A.E. (tali trattamenti si intendono minimi).
Ai sensi dell’art. 6 , comma 7. “I titolari degli scarichi possono proporre l’installazione di sistemi alternativi a quelli individuati nella 
suddetta Tabella B che garantiscono prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l’obbligo del rispetto dei valori limite di emissione 
prescritti dal presente regolamento”.

Per ulteriori specifiche circa l’iter autorizzativi e l’assimilazione degli scarichi domestici nonché la disciplina generale 
degli scarichi, si rimanda al Regolamento regionale del 12 dicembre 2011, n. 26 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Normativa Regionale n. 195 del 16dicembre 2011.

Acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi non recapitanti in pubblica fognatura.
Valori limite di dimensione refluo, a monte di ogni trattamento depurativo, per l’assimilabilità  alle acque reflue domestiche. 

Parametro/sostanza Unità di misura Valore limite di emissione

Portata mese/giorno 15

pH - 5,5 - 9,5

Temperatura °C 30

Colore - Non percettibile su uno spessore di 10 cm con diluzione 1:40

Odore - Non deve essere causa di incovenienti e molestie di qualsiasi genere

Materiali grossolani - Assenti

Solidi sospesi totali mg/l 350

BOD5 (come ossigeno) mg/l 250

COD (come ossigeno) mg/l 500

Rapporto COD/BOD5 - 2,2

Fosforo totale (come P) mg/l 20

Azoto ammoniacale (come NH4) mg/l 50

Azoto nitroso (come N) mg/l 0,6

Azoto nitrico (come N) mg/l 30

Grassi e oli animali/vegetali mg/l 40

Tensioattivi mg/l 15

Ulteriori parametri contemplati dalla 
Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza 
del D.Lgs. 152/2006 (su specifica 
richiesta dell’autorità competente in 
relazione alla tipologia dell’attività che 
produce lo scarico assimilabile).

- I relativi valori limite di emissione prescritti dalla tabella 3 per gli 
scarichi in acque superficiali.

Estratto dal  Regolamento Regionale  del 12 dicembre 2011, n. 26 pubblicato sul bollettino ufficiale della Normativa Regionale  n. 195 
del 16 dicembre 2011.

ALLEGATO 1 - Tabella A: scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche
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7.

Tipologia insediamento isolato Consistenza 
A.E.

Fattore di occupazione Recapito finale Trattamenti 
consigli di cui 

Tabella b

Limiti allo scarico

Abitazioni

Attività con scarichi assimilabili a 
domestici

(art.3 - comma 2 - del 
Regolamento)

Attività produttive con scarichi 
assimilabili ai domestici 
(art.3 - comma 3 - del 

regolamento)

≤ 50 Continuo/Stagionale

Suolo A Non richiesti 
(è sufficente la verifica sul rispetto dei 
requisiti minimi di dimensionamento)

Suolo con falda vulnerabile B

Acque superficiali e marino-costiere C

51 ÷ 500 Continuo/Stagionale

Suolo D
Tab.4 - Allegato 5 alla parte Terza del 
D.lgs152/06

Acque superficiali e marino-costiere E
BOD5 < 40 [mg/l]
COD < 160 [mg/l]
SS < 80 [mg/l]

501 ÷ 2.000 Continuo/Stagionale

Suolo D
Tab.4 - Allegato 5 alla parte Terza del 
D.lgs152/06

Acque superficiali e marino-costiere F
BOD5 < 40 [mg/l]
COD < 160 [mg/l]
SS < 80 [mg/l]

Estratto dal  Regolamento Regionale  del 12 dicembre 2011, n. 26 pubblicato sul bollettino ufficiale della Normativa Regionale - n. 195 del 16 dicembre 2011.

ALLEGATO 2 - Tabella B: limiti allo scarico per gli insediamenti isolati fino a 2.000 A.E.

Sistema di trattamento Classe di consistenza e recapito

A B C D E F

1 Fossa IMHOFF + subirrigazione drenata con trincea a fondo impermeabile ▪ ▪
2 Fossa IMHOFF + subirrigazione fitoprotetta ▪ ▪
3 Fossa IMHOFF + subirrigazione fitoprotetta e drenaggio ▪
4 Fossa settica + trincea disperdente ▪
5 Fossa settica + fitodepurazione HF ▪ ▪ ▪ ▪
6 Fossa settica + fitodepurazione VH ▪ ▪ ▪
7 Fossa settica + stagno ▪ ▪ ▪
8 Stagni in serie ▪ ▪ ▪
9 Fossa IMHOFF + fitodepurazione combinata ▪ ▪ ▪
10 Stagno anaerobico + fitodepurazione combinata ▪ ▪ ▪
11 Fossa settica + filtro a sabbia intermittente ▪ ▪
12 Fossa IMHOFF + filtro percolatore ▪
13 Fossa IMHOFF + biodischi ▪
14 Fossa settica + impianto aerazione prolungata ▪
15 Trattamento primario + impianto ANO-OX ▪ ▪
16 Impianto SBR ▪ ▪
17 Chiariflocculazione ▪
18 Impianto biologico + fitodepurazione ▪ ▪
19 Impianto biologico + stagni di finissaggio ▪ ▪
20 Impianto biologico + chiariflocculazione ▪
A Trattamenti appropriati per scarichi fino a 50 A.E. sul suolo

B Trattamenti appropriati per scarichi fino a 50 A.E. sul suolo a falda vulnerabile

C Trattamenti appropriati per scarichi fino a 50 A.E. in acque superficiali e marino-costiere

D Trattamenti specifici per scarichi oltre i 50 A.E. sul suolo

E Trattamenti appropriati per scarichi da 51 a 500 A.E. in acque superficiali e marino costiere

F Trattamenti appropriati per scarichi da 501 a 2000 A.E. in acque superficiali e marino costiere (*)

(*) Nel caso di insediamenti con un numero superiore a 1000 presenze/giorno devono essere utilizzati esclusivamente trattamenti di tipo tecnologico.

Estratto dal  Regolamento Regionale  del 12 dicembre 2011, n. 26 pubblicato sul bollettino ufficiale della Normativa Regionale - n. 195 del 16 dicembre 2011.

ALLEGATO 3 - Tabella C: trattamenti appropriati per insediamenti fino A 2000 A.E.
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Il fango verrà asportato con periodicità almeno trimestrale ad opera di ditte autorizzate allo smaltimento. Il liquame chiarificato verrà 
smaltito mediante sub irrigazione.

PRINCIPALI ELEMENTI PER IL DIMENSIONAMENTO

7.4.VASCHE TIPO 
IMHOFF

RIFERIMENTI 
NOMATIVI

Estratto dal Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011, n. 26 pubblicato sul bollettino ufficiale 
della Normativa Regionale n. 195 del 16 dicembre 2011.

Le vasche di tipo Imhoff possono essere utilizzate in tutti i casi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 
5.000 m3. Sono caratterizzate dalla presenza di due comparti distinti (il primo di sedimentazione ed il secondo 
di digestione) per liquame e fango, consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione 
dei reflui civili.
L’ubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno 5 metri dai muri perimetrali di fondazione e non 
meno di 20 metri da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile.
Le vasche devono essere interrate ed avere accesso dall’alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di 
tubo di ventilazione.

Il dimensionamento sarà stabilito in funzione del numero di utenti sulla base dei seguenti dati:

7.3.VASCHE SETTICHE 
DI TIPO TRADIZIONALE

RIFERIMENTI 
NOMATIVI

Estratto dal Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011, n. 26 pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Normativa Regionale n. 195 del 16 dicembre 2011.

Il trattamento dei liquami con fosse settiche dovrà essere seguito da un adeguato processo di depurazione 
secondaria poiché i rendimenti depurativi in ordine all’abbattimento del BOD5 e della carica batterica sono 
piuttosto modesti attestandosi sul 30-40%. I liquami effluenti dalla vasca, inoltre, seppur caratterizzati da una 
minore concentrazione di sostanze organiche, si trovano in condizioni di elevata setticità. Tale condizione 
rende indispensabile sottoporre l’effluente ad un processo di ossidazione tramite, ad esempio, trattamenti di 
fitodepurazione.
Le fosse settiche possono essere realizzate con elementi prefabbricati e devono essere opportunamente 
impermeabilizzate e completamente interrate. Si deve, inoltre, prevedere un tubo di ventilazione con 
caratteristiche tali da evitare la diffusione di cattivi odori; dovranno anche essere dotate di pozzetto con 
accesso dall’alto per l’ispezione della vasca e l’estrazione dei fanghi. L’ubicazione deve essere esterna ai 
fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, 
condotta o altra fonte di estrazione e/o approvvigionamento di acqua potabile.
Il dimensionamento deve tenere conto del volume di liquame sversato giornalmente e prevedere un tempo 
di detenzione pari ad almeno 12 ore e considerare un ulteriore volume per l’accumulo dei fanghi prodotti (5-10 
litri per utente). L’estrazione del fango e della crosta deve essere effettuata periodicamente, in genere, da una 
a quattro volte all’anno in funzione delle dimensioni della fossa.

N.Utenti (A.E.) Volume Sedimentazione (m3) Volume Digestione (m3)

fino a 30 1 4

da 31 a 50 2 6
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7.

7.5. DEPURATORI 
BIOLOGICI AD 
OSSIDAZIONE 
TOTALE

RIFERIMENTI 
NOMATIVI

Estratto dal Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011, n. 26 pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Normativa Regionale n. 195 del 16 dicembre 2011.

Sono impianti compatti che sfruttano il processo di ossidazione dei fanghi attivi. Tale processo prevede 
le fasi di aerazione e sedimentazione secondaria. Nella zona (vasca) di ossidazione viene apportata aria 
tramite diffusori; nella successiva vasca di sedimentazione avviene la chiarificazione del refluo depurato. 
Costruttivamente, l’impianto è suddiviso in due comparti comunicanti idraulicamente e percorsi in serie dal 
liquame, realizzato in carpenteria metallica o in struttura prefabbricata. I fanghi di supero devono essere 
periodicamente estratti ed inviati allo smaltimento.

Gli impianti ad ossidazione totale sono limitati nel loro utilizzo poiché:
 - richiedono energia elettrica, anche se il consumo non è elevato;
 - richiedono manutenzione specializzata;
 - sono sensibili alle variazioni di portata che avvengono normalmente negli scarichi civili, con maggiore 
intensità per quanto minore è il numero di utenti.

E’ dunque auspicabile l’inserimento, idraulicamente a monte, di una fase di omogeneizzazione possibilmente 
aerata per smorzare quanto meno i picchi di portata.

Questi impianti di piccole dimensioni sono reperibili in commercio come moduli completi prefabbricati.
La tipologia di impianto prefabbricata va scelta in funzione del carico inquinante da trattare espresso in 
A.E. e rispettando le prescrizioni del costruttore per quanto attiene i criteri di dimensionamento e gestione 
dell’impianto.
Per quanto concerne i criteri per la determinazione dei volumi delle vasche da installare, si può far riferimento 
ai parametri previsti per gli impianti a fanghi attivi classici quali:

 - carico idraulico specifico 150÷250 l/abitanti per giorno;

 - carico organico specifico 30÷60 g per BOD5 /abitanti per giorno.

GLI IMPIANTI 
MECV

Gli impianti biologici MECV sono composti da:
 - grigliatura (preferibilmente da intendersi effettuata in vasca Imhoff da installare a monte 
dell’impianto);

 - omogeneizzazione (per smorzare i picchi di carico organico ed equalizzare il carico idraulico) 
da inserire soprattutto in presenza di cucine o ristorazione;

 - denitrificazione (per la riduzione dell’azoto nitrico);
 - ossidazione a fanghi attivi (per l’ossidazione della sostanza organica, dell’azoto e del fosforo);
 - sedimentazione secondaria (per la rimozione del fango attivo);
 - disinfezione effluente.

LE QUALITÀ
DEGLI IMPIANTI
BIOLOGICI
MECV

Gli impianti biologici MECV sono: 
 - compatti;
 - premontati;
 - dimensionati in funzione degli A.E. secondo le prescrizioni del Regolamento Regionale 26 del 
12 dicembre 2011;

 - intesi come trattamento appropriato ai sensi del suddetto regolamento;
 - ad aerazione estesa e quindi privi di odori molesti;
 - di facile gestione e manutenzione;
 - a ridotto consumo energetico;
 - idonei per lo scarico sul suolo in conformità all’Allegato 5 parte III - Tabella 4 del D.Lgs. 152/06;
 - composti dalla fase AN + OX (anossica – ossidativa) per la rimozione della sostanza organica 
e dell’azoto.
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7.6 REFERENZE FOTOGRAFICHE
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MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

7.7

sezione pianta

uscitaentrata

H

A C

Ø Ø

entrata uscita

H1

PIASTRA DI COPERTURA CIRCOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H1 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H1 = 18 cm) portata 400 KN

Ø Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCC1 116 010 2 013 3
PCC2 166 011 5 014 10
PCC3 216 012 10 015 17

VANTAGGI

 - Nessun pericolo di schiacciamento del manufatto 
   anche in terreni poco consistenti o franosi.
 - Velocità di posa.
 - Dimensionamento secondo dati di progetto standard.
 - Gamma completa di accessori (piastre carrabili, 

   chiusini ad apparecchiature).
 - Costi di posa ridotti.
 - Qualità dei manufatti e della tecnica costruttiva.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Casa di civile abitazione.
 - Centri residenziali.
 - Campeggi.
 - Scuole.
 - Comuni.
 - Ospedali.
 - Attività industriali.
 - In tutte quelle attività dove vi sia la presenza di uno

   scarico di origine organica.
 - In tutti i casi cui non vi sia la fognatura comunale.

VASCA IMHOFF MONOLITICA CIRCOLARE

Modello Articolo A.E. Peso (q) Volume 
camere 
sedim.

(l)

Volume 
camere 
fanghi

(l)

Volume 
totale 

(l)

Dimensione (cm)

Ø H A C

IMO5 064 5 10 200 600 800 116 150 130 125
IMO10 065 10 20 350 1650 2000 166 150 115 110
IMO15 066 15 30 500 2300 2800 166 200 178 173
IMO20 067 20 37 800 2900 3700 166 250 224 219
IMO30 068 30 46 1000 4350 5350 216 200 174 169
IMO40 069 40 50 2000 5000 7000 216 250 230 225
IMO50 070 50 80 2000 6000 8000 240 250 230 225

VASCA IMHOFF
MONOLITICA CIRCOLARE
da 4 a 50 A.E.
Voce di capitolato: Vasca Imhoff monolitica circolare tipo MECV, mod. IMO ....., Ø ....... cm, h ...... cm, peso ........ 
q, realizzato in C.A.V. tipo Rck 40 completo all’interno di setti di separazione tra lazona di decantazione e la zona 
di digestione dei fanghi. Piastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. PCC ...... e chiusini in ghisa classe .......... 
sferoidale.
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MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

7.8

B B

H

A
C

L1DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERACAMERA

OSSIDAZIONE SEDIMENTAZIONE
E DISINFEZIONE

DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERA

OSSIDAZIONE

uscita

entrata

H2

uscita

entrata

chiusino in ferro

CAMERA
SEDIMENTAZIONE
E DISINFEZIONE

sezione pianta

DEPURATORE BIOLOGICO MONOLITICO RETTANGOLARE

Modello Articolo A.E. Peso (q) Portata 
idraulica 
gionaliera

(m3/ h)

Carico 
idraulico

superficiale
(mc/mq g)

Tempo 
di 

ritenzione
( h)

Dimensione (cm)

B H A C L1

BIO25 070 25 120 4 0,3 4 - 8 300 220 195 165 220

VANTAGGI

 - Nessun pericolo di schiacciamento del manufatto 
   anche in terreni poco consistenti o franosi.
 - Velocità di posa.
 - Dimensionamento secondo dati di progetto standard.
 - Gamma completa di accessori (piastre carrabili, 

   chiusini ad apparecchiature).
 - Costi di posa ridotti.
 - Qualità dei manufatti e della tecnica costruttiva.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Casa di civile abitazione.
 - Centri residenziali.
 - Campeggi.
 - Scuole.
 - Comuni.
 - Ospedali.
 - Attività industriali.
 - In tutte quelle attività dove vi sia la presenza di uno

   scarico di origine organica.
 - In tutti i casi cui non vi sia la fognatura comunale.

PIASTRA DI COPERTURA RETTANGOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H2 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H2 = 18 cm) portata 400 KN

B x L1 Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCR1 300 x 220 020 15 024 28

IMPIANTO AD OSSIDAZIONE
TOTALE
da 25 A.E.
Voce di capitolato: Impianto di depurazione ad ossidazione totale monolitico rettangolare tipo MECV, mod. BIO 
....., ..... x .... cm, h ...... cm, peso ........ q, realizzato in C.A.V. tipo Rck 40 suddivisa all’interno in una camera 
di denitrificazione, una camera di ossidazione biologica ed una camera di disinfezione e sedimentazione finale 
completa di diffusori d’aria, quadro elettrico di comando e protezione munito di orologio programmatore e di tutte 
le parti elettromeccaniche per il corretto funzionamento.Piastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. PCC ...... e 
chiusini in ghisa classe .......... sferoidale.
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uscitaL1

B

entrata

Ø

DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERA

OSSIDAZIONE

CAMERA
SEDIMENTAZIONE

uscita

C1

A1

H2

H

chiusino in ferro

B

A2

C2

Ø

uscita

H1

H

entrata

chiusino in ferro

DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERA

OSSIDAZIONE
CAMERA

SEDIMENTAZIONE

entrata

entrata

uscita

7.9

DENITRIFICAZIONE - OSSIDAZIONE SEDIMENTAZIONE

uscitaL1

B

entrata

Ø

DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERA

OSSIDAZIONE

CAMERA
SEDIMENTAZIONE

uscita

C1

A1

H2

H

chiusino in ferro

B

A2

C2

Ø

uscita

H1

H

entrata

chiusino in ferro

DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERA

OSSIDAZIONE
CAMERA

SEDIMENTAZIONE

entrata

entrata

uscita

pianta

sezione

IMPIANTO AD 
OSSIDAZIONE
TOTALE
da 50 A.E.

Voce di capitolato: Impianto di depurazione ad ossidazione totale monolitica tipo MECV, formata da due vasche, 
mod. BIO ....., ..... x .... cm, h ...... cm, peso ........ q, mod. BIO Ø .....,  cm, h ...... cm, peso ........ q, realizzato 
in C.A.V. tipo Rck 40. La prima vasca è suddivisa all’interno in una camera di denitrificazione e una camera di 
ossidazione biologica con piastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. PCR ...... e chiusini in ghisa classe .......... 
sferoidale. La seconda è una vasca di disinfezione e sedimentazione finale completa di diffusori d’aria, quadro 
elettrico di comando e protezione munito di orologio programmatore e di tutte le parti elettromeccaniche atte per 
il corretto funzionamento con piastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. PCC ...... e chiusini in ghisa classe 
.......... sferoidale.
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MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

DEPURATORE BIOLOGICO MONOLITICO RETTANGOLARE (denitrificazione - ossidazione)

Modello Articolo A.E. Peso (q) Portata 
idraulica 
gionaliera

(m3/ h)

Carico 
idraulico

superficiale
(mc/mq g)

Tempo 
di 

ritenzione
( h)

Dimensione (cm)

B H A1 C1 L1

BIO50 071 50 120 4 0,3 4 - 8 300 220 195 100 220

VANTAGGI

 - Nessun pericolo di schiacciamento del manufatto 
   anche in terreni poco consistenti o franosi.
 - Velocità di posa.
 - Dimensionamento secondo dati di progetto standard.
 - Gamma completa di accessori (piastre carrabili, 

   chiusini ad apparecchiature).
 - Costi di posa ridotti.
 - Qualità dei manufatti e della tecnica costruttiva.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Casa di civile abitazione.
 - Centri residenziali.
 - Campeggi.
 - Scuole.
 - Comuni.
 - Ospedali.
 - Attività industriali.
 - In tutte quelle attività dove vi sia la presenza di uno

   scarico di origine organica.
 - In tutti i casi cui non vi sia la fognatura comunale.

PIASTRA DI COPERTURA RETTANGOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H2 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H2 = 18 cm) portata 400 KN

B x L1 Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCR1 300 x 220 020 15 024 28

DEPURATORE BIOLOGICO MONOLITICO CIRCOLARE (sedimentazione)

Modello Articolo A.E. Peso (q) Portata 
idraulica 
gionaliera

(m3/ h)

Carico 
idraulico

superficiale
(mc/mq g)

Tempo 
di 

ritenzione
( h)

Dimensione (cm)

Ø H A2 C2

BIO50 072 50 30 4 0,3 4 - 8 166 208 100 165

PIASTRA DI COPERTURA CIRCOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H1 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H1 = 18 cm) portata 400 KN

Ø Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCC2 166 011 5 014 10
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7.10

DENITRIFICAZIONE - OSSIDAZIONE OSSIDAZIONE - SEDIMENTAZIONE

uscita

C1

A1

H3

H

entrataentrata

chiusino in ferro

B

DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERA

OSSIDAZIONE

L1 uscita

entrata

B

DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERA

OSSIDAZIONE

H3

chiusino in ferro

entrata

A2

C2

H

uscitauscita

B

CAMERA
OSSIDAZIONE

CAMERA
SEDIMENTAZIONE

L2 entrata uscitauscita

B

CAMERA
OSSIDAZIONE

CAMERA
SEDIMENTAZIONE

uscita

C1

A1

H3

H

entrataentrata

chiusino in ferro

B

DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERA

OSSIDAZIONE

L1 uscita

entrata

B

DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERA

OSSIDAZIONE

H3

chiusino in ferro

entrata

A2

C2

H

uscitauscita

B

CAMERA
OSSIDAZIONE

CAMERA
SEDIMENTAZIONE

L2 entrata uscitauscita

B

CAMERA
OSSIDAZIONE

CAMERA
SEDIMENTAZIONE

uscita

C1

A1

H3

H

entrataentrata

chiusino in ferro

B

DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERA

OSSIDAZIONE

L1 uscita

entrata

B

DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERA

OSSIDAZIONE

H3

chiusino in ferro

entrata

A2

C2

H

uscitauscita

B

CAMERA
OSSIDAZIONE

CAMERA
SEDIMENTAZIONE

L2 entrata uscitauscita

B

CAMERA
OSSIDAZIONE

CAMERA
SEDIMENTAZIONE

uscita

C1

A1

H3

H

entrataentrata

chiusino in ferro

B

DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERA

OSSIDAZIONE

L1 uscita

entrata

B

DENITRIFICAZIONE
CAMERA CAMERA

OSSIDAZIONE

H3

chiusino in ferro

entrata

A2

C2

H

uscitauscita

B

CAMERA
OSSIDAZIONE

CAMERA
SEDIMENTAZIONE

L2 entrata uscitauscita

B

CAMERA
OSSIDAZIONE

CAMERA
SEDIMENTAZIONE

pianta

sezione

IMPIANTO AD 
OSSIDAZIONE
TOTALE
da 75 A.E.

Voce di capitolato: Impianto di depurazione ad ossidazione totale monolitica tipo MECV, formato da due vasche, 
mod. BIO ....., ..... x .... cm, h ...... cm, peso ........ q, mod. BIO ...... x .....,  cm, h ...... cm, peso ........ q, realizzato 
in C.A.V. tipo Rck 40. La prima vasca è suddivisa all’interno in una camera di denitrificazione e una camera di 
ossidazione biologica con piastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. PCR ...... e chiusini in ghisa classe .......... 
sferoidale. La seconda è suddivisa in una camera di ossidazione e una camera di disinfezione e sedimentazione 
finale. Completa di diffusori d’aria, quadro elettrico di comando e protezione munito di orologio programmatore e 
di tutte le parti elettromeccaniche atte per il corretto funzionamento con piastra di copertura carrabile tipo MECV, 
mod. PCC ...... e chiusini in ghisa classe .......... sferoidale.
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MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

VANTAGGI

 - Nessun pericolo di schiacciamento del manufatto 
   anche in terreni poco consistenti o franosi.
 - Velocità di posa.
 - Dimensionamento secondo dati di progetto standard.
 - Gamma completa di accessori (piastre carrabili, 

   chiusini ad apparecchiature).
 - Costi di posa ridotti.
 - Qualità dei manufatti e della tecnica costruttiva.

CAMPI D’IMPIEGO

 - Casa di civile abitazione.
 - Centri residenziali.
 - Campeggi.
 - Scuole.
 - Comuni.
 - Ospedali.
 - Attività industriali.
 - In tutte quelle attività dove vi sia la presenza di uno

   scarico di origine organica.
 - In tutti i casi cui non vi sia la fognatura comunale.

DEPURATORE BIOLOGICO MONOLITICO RETTANGOLARE (denitrificazione - ossidazione)

Modello Articolo A.E. Peso (q) Portata 
idraulica 
gionaliera

(m3/ h)

Carico 
idraulico

superficiale
(mc/mq g)

Tempo 
di 

ritenzione
( h)

Dimensione (cm)

B H A1 C1 L1

BIO75 073 75 150 4 0,3 4 - 8 400 220 195 100 220

PIASTRA DI COPERTURA RETTANGOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H2 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H2 = 18 cm) portata 400 KN

B x L1 Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCR2 400 x 220 021 19 025 39

DEPURATORE BIOLOGICO MONOLITICO RETTANGOLARE (ossidazione - sedimentazione)

Modello Articolo A.E. Peso (q) Portata 
idraulica 
gionaliera

(m3/ h)

Carico 
idraulico

superficiale
(mc/mq g)

Tempo 
di 

ritenzione
( h)

Dimensione (cm)

B H A2 C2 L2

BIO75 074 75 120 4 0,3 4 - 8 300 220 100 165 220

PIASTRA DI COPERTURA RETTANGOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H3 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H3 = 18 cm) portata 400 KN

B x L1 Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCR1 300 x 220 020 15 024 28
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IMPIANTI DI 
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PER AUTOLAVAGGI
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SCARICO NEL
CORPO IDRICO 

RICETTORE

ACQUE DI 
LAVAGGIO OM-PH OX-N SED

R

8.1. GENERALITÀ Le acque di scarico dell’autolavaggio sono caratterizzate da parametri chimico fisici estremamente variabili in funzione 
della tipologia di automezzo sottoposto a lavaggio.
I principali parametri d’inquinamento sono: idrocarburi, solidi sospesi, tensioattivi e cere che concorrono ad incrementare 
i valori di concentrazione di COD totale nella miscela acquosa.
Le acque di scarico dell’autolavaggio sono trattabili per il raggiungimento dei limiti di conformità per lo scarico in fognatura 
nera urbana; per lo scarico sugli strati superficiali del suolo e/o acque superficiali, oppure, per il riutilizzo integrale, è 
necessario prevedere (prima e dopo) trattamenti specifici.

8.2. CARATTERISTICHE 
IMPIANTO

MECV produce impianti compatti, preassemblate e ad alta efficienza, in grado di assolvere alle funzioni richieste dalla 
normativa vigente in materia di disciplina degli scarichi ed eventualmente, anche di un riutilizzo parziale (50%) per il 
prelavaggio.
L’impianto è costituito da una vasca in CAV prefabbricata dotata di opportuni setti intermedi che costituiscono volumi di 
trattamento distinti e finalizzati all’abbattimento di specifici inquinanti.
L’impianto così composto, interrato e di facile installazione, garantisce lo scarico in fognatura nera in continuo con 
riduzione dei costi di gestione e manutenzione ordinaria, attività onerose da parte del gestore, quali quelle normalmente 
condotte per la conduzione degli impianti con processo fisico-chimico o elettrolitico.
L’impianto è del tipo biologico aerobico idoneo alla rimozione dalle acque di scarico, della materia organica carbonacea 
ed alla loro nitrificazione. Dopo un pre-trattamento di neutralizzazione del pH e omogeneizzazione, il cuore dell’impianto è 
costituito dallo stadio ossidativo.
Il sistema è del tipo “Trickling Filter” (filtro a percolazione) a biomassa adesa sul supporto percolatore; esso è composto 
da un letto di materiale molto permeabile in PVC preformato sul quale nidificano i microrganismi. Tale sistema è utilizzato 
per carichi organici influenti molto elevati. 
Il volume del comparto ossidativo e la quantità di materiale di supporto sono funzione del tempo di residenza e del 
rendimento di degradazione degli inquinanti presenti richiesto.
La materia organica contenuta nell’acqua da trattare viene degradata dai microrganismi presenti sulla superficie del 
riempimento i quali danno vita allo “strato biologico” (o limo biologico). 
La miscela aerata passa per gravità alla fase di sedimentazione dove il fango formatosi si deposita sul fondo e viene 
ricircolato nella fase ossidativa da un aeratore sommerso, mentre il surnatante limpido stramazza allo scarico finale.

8.3. FUNZIONAMENTO

8.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER AUTOLAVAGGI

 - OM è l’omogeneizzazione;
 - pH è la correzione automatica del pH;
 - OX è l’ossidazione a biomassa adesa;
 - N è la nitrificazione; 
 - SED è la sedimentazione statica; 
 - R è ricircolo fanghi.

Il quadro elettrico e il serbatoio del reagente dovranno essere inseriti in apposito locale comandi
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8.5. VANTAGGI Questa tipologia d’impianti presenta numerosi vantaggi, quali:
 - la rapidità di posa dovuta all’utilizzo di prefabbricati altamente perfezionati, progettati per facilitare le operazione di

   trasporto, sollevamento e posa;
 - l’economicità derivante dalla produzione in serie gli elementi prefabbricati monolitici e dalla loro facilità d’installazione;
 - l’alto livello qualitativo garantito dalla lunga esperienza progettuale grazie alla quale MECV è in grado di fornire, anche 

   alla piccola impresa di costruzioni, eccellenti servizi sia sotto il profilo delle esigenze tecniche sia normative.

8.4. 
DIMENSIONAMENTO

Il dimensionamento dell’impianto si effettua determinando:
 - il numero e la tipologia di automezzi sottoposti a lavaggio giornalmente;
 - la quantità di acqua utilizzata per ogni tipologia di mezzo;
 - la quantità di tensioattivi utilizzata;
 - il tipo di lavaggio impiegato (manuale,automatico,self service)

Eventuali pre-trattamenti sono sempre consigliati in quanto alleggeriscono il carico influente all’impianto di depurazione.

Per un rapido dimensionamento si potrebbe utilizzare la tabella sottostante.

Tipologia di lavaggio Corpo idrico ricettore

fognatura nera
(tab. 3 allegato 5 DLgs 152/06)

acque superficiali
(tab. 3 allegato DLgs 152/06)

strati superficiali del suolo
(tab. 3 allegato DLgs 152/06)

manuale / automatico MECV BIO (*) S-D-MECV BIO S-D-MECV BIO-C

self service S-MECV BIO (*) S-D-MECV BIO da verificare

LEGENDA= S: defangatore, D: disoleatore, MECV BIO: impianto biologico, C: filtro a carbone attivo.
(*) è consigliabile inserire come pretrattamento un defangatore e/o un disoleatore

IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN FUNZIONE DEL CORPO IDRICO RICETTORE E DEL TIPO DI LAVAGGIO

Tipologia di mezzo Tipologia di lavaggio

manuale automatico
(portale / tunnel)

self service

autovettura / motocarro 100 - 130 130 - 150 20 - 50

autobus / motocarro / rimorchio 400 - 500 400 - 500 -

il valore della quantità dell’acqua può variare in funzione della taratura dell’impianto di lavaggio e delle abitudini del gestore.

DETERMINAZIONE DELLA PORTATA IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL MEZZO E DEL LAVAGGIO [l/mezzo]

59



MECV si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.

sezione pianta

VANTAGGI

 - Economico;

 - Minimo spazio richiesto (compatto);

 - Idoneo anche per attività esistenti;

 - Minimo impatto visivo (interrato);

 - Preassemblato;

 - Costi minimi di gestione ordinaria;

 - Minimo consumo di energia;

 - Riduzione dei prodotti chimici (solo la necessaria 
   correzione del ph);

 - Riduzione dello smaltimento di rifiuti (rispetto gli  
   impianti chimico fisici o elettrolitici).

8.6

DEPURATORE BIOLOGICO MONOLITICO RETTANGOLARE

Modello Articolo Q 
(mc/g)

DN 
 (mm)

Peso 
(q)

Volume 
ossidazione 

(m3)

Superficie 
decantatore 

(m2)

Dimensione (cm)

B H A1 C1 L1

BIOCAR3 075 3 160 120 4,0 1,5 300 220 195 100 220
BIOCAR5 076 5 160 160 5,0 1,8 400 220 195 100 220

L1

BB

pompa C1

uscita

uscita

entrata

A1
H

H2
entrata

Voce di capitolato: Depuratore biologico per autolavaggi ad ossidazione totale con biomassa adesa parallelepipedo 
tipo MECV mod. BIOCAR, dimensioni…..cm, H …. cm, peso ……q, completamente realizzata in C.A.V. 
monolitico tipo Rck 40, suddiviso in 3 comparti: omogeneizzazione-correzione pH; ossidazione e decantazione, 
completo di pompa sommergibile, sonda e pHmetro, aeratore sommerso radiante e orologio per temporizzazione 
funzionamento insufflazione aria, il tutto gestito da un quadro elettrico con sistema per la gestione dell’impianto. 
Piastra di copertura carrabile tipo MECV, mod. PCR ...... e chiusini in ghisa classe .......... sferoidale.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE
AUTOLAVAGGIO
da 3 a 5 m3 / giorno

PIASTRA DI COPERTURA RETTANGOLARE

Modello Dimensioni (cm) Piastra pedonale
(H2 = 13 cm) portata 150 KN

Piastra carrabile
(H2 = 18 cm) portata 400 KN

B x L1 Articolo Peso (q) Articolo Peso (q)

PCR1 300 x 220 020 15 024 28
PCR2 400 x 220 021 19 025 39
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8.7 REFERENZE FOTOGRAFICHE
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NOTE
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